
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(A6)Portogallo 
e Santiago di Compostela 

 

 
 

 
 
 

      

    Particolare di Lisbona 

8 giorni / 7 notti 
Date di Partenza 2019 

 

Partenze con Accompagnatore dall' Italia 
               

   Dal 19 al 26 Aprile      

   Dal 02 al 09 Agosto 
 

   Dal 06 al 13 Settembre              

  Accompagnatore dall' Italia        Minimo 10 e massimo 35 viaggiatori 
  Vacanza Sicura e Annullamento Viaggio Inclusa        Gadget da Viaggio       

 

 
 
 
 

Partenze Garantite Minimo 2 persone 
          
 
 

   Giugno: 28; Luglio: 5,12,19,26 
 
 

   Agosto: 9,16,23,30;      

      
 

 LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Volo diretto Roma/Milano - Lisbona A/R 
• Bagaglio in stiva di 20 Kg 
• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto 
• Tour in Pullman G/T come da programma 
• Sistemazione in hotel 4* a Lisbona, Porto, Santiago de Compostela e Fatima 
• Trattamento di mezza pensione come da programma 
• Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
• Escursioni come da  programma; Visite guidate  per tutto l' itinerario 
• Medico No Stop 
 

+ plus           solo per le partenze con accompagnatore del 19/04, 02/08 e 06/09/2019 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Tasse aeroportuali € 145 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura e 
annullamento viaggio obbligatoria € 25 per persona per le partenze garantite minimo 2 persone; 
eventuale city tax; bevande, mance e quanto non indicato nel “la quota comprende”  

 
 

€ 1.050 per persona 
 

€ 1.240 per persona 
 



 
 
 
 

Itinerario del Viaggio 
 

“Lisbona distesa languidamente sulle rive del Tago, la città del fado e degli azulejos lascerà spazio 
alla scoperta del fascino di tutto il Portogallo e Santiago di Compostela” 

 
 

ITALIA - LISBONA 
Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 
per Lisbona. Arrivo, incontro con il nostro personale locale, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Cena (in base all' orario di arrivo) e pernottamento.  
 

 
LISBONA - CASCAIS - SINTRA 
 Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, iniziando dai suoi viali come 
l’Avenida Libertade; il Rossio con la sua bella fontana; la statua di Don Pedro IV e la chiesetta di 
San Antonio. La Cattedrale, la Torre di Belem, simbolo della città; il monastero Dos Jeronimos, 

fatto costruire dal Re Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore portoghese Vasco de Gama, dopo aver 
scoperto la rotta per l’ India. Pranzo libero su consiglio della guida. Nel pomeriggio partenza per Cascais, visita 
della cittadina e proseguimento per Sintra, antico villaggio situato sul versante settentrionale della boscosa Sierra 
de Sintra: un tempo era la residenza estiva della famiglia reale portoghese. Ammireremo il Palacio Nacional, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

 
 LISBONA – PORTO  
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, seconda città del Portogallo, importante per la 
produzione del famoso vino Porto. Arrivo e visita in una delle numerose cantine con possibilità di 
degustazione. Sistemazione in hotel. Pranzo libero su consiglio della guida. Nel pomeriggio visita 

guidata della città dove si potrà ammirare il tipico quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Si 
distingue per le sue colorate e decorate facciate e per il labirinto delle sue vie, dove si apre la Plazza dell’Infante 
Dom Henrique, il “Principe Navigatore”; la meravigliosa chiesa di San Francisco, monumento Nazionale 
Portoghese, costruita esternamente in stile gotico, mentre invece la parte interna é in stile barocco. Arrivo in hotel 
a Porto, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

               
                 Particolare di Fatima 
 

PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de Compostela. Durante il tragitto sosta a 
Guimaraes, prima capitale del Portogallo nel XII; visita del bellissimo centro storico, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento e sosta a Braga per la visita al santuario del Bom 
Jesús, con la sua spettacolare scalinata barocca. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro 

storico e della Cattedrale. Ingresso in territorio Spagnolo ed arrivo a Santiago de Compostela, sede delle 
spoglie mortali di Giacomo Il Maggiore. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
 
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro storico con le sue stradine medievali 

fino alla Cattedrale, chiesa madre dell’arcidiocesi di Santiago e uno dei massimi santuari cattolici 
del mondo; al suo interno nella cripta, i fedeli venerano le reliquie dell’apostolo Santiago el Mayor 

(San Giacomo il Maggiore), patrono di Spagna. Questa famosa cattedrale è la meta del Cammino di 
Santiago, storico pellegrinaggio di origine medievale. Pranzo libero. Tempo a disposizione per visite di particolare 
interesse o per fare shopping. Cena e pernottamento in hotel. 
 



 
 
 
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA – COIMBRA – FATIMA 
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita di questa città storica e della sua Cattedrale, 
fondata nel 1162 dal vescovo Miguel Salomao, circondata da strade strette e ripide, cortili, scalinate 

ed archi medievali; ha dato i natali a sei Re del Portogallo ed alla prima dinastia portoghese. Proseguimento 
della visita in una delle più antiche Università d’Europa, fondata nel 1290 é il più antico istituto lusitano e 
importante centro di ricerca. Proseguimento per Fatima, nota meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. Visita della 
Basilica, famoso santuario mariano. Sistemazione in hotel, e possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata. 
Cena e pernottamento. 
 

FATIMA – BATHALA – ALCOBACA – NAZARE – OBIDOS - LIBONA  
Prima colazione in hotel e partenza verso Bathala per la visita del magnifico Convento del XIV 
secolo, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte “manuelino”. Proseguimento per 
Alcobaca con il suo monastero cistercense dove si vedranno gli spettacolari sepolcri del Re Pedro I 
e la sua amante Inés de Castro. Si proseguirà per Nazaré, tipico villaggio di pescatori con una 

splendida vista sul’Atlantico. Infine Obidos, una bellissima cittadina medievale, racchiusa tra le mura fortificate 
ancora intatte con una serie di case bianche con bordi in giallo e blu e balconi fioriti che danno un aspetto molto 
caratteristico al borgo. Arrivo a Lisbona nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.  
 

 
LISBONA - ITALIA 
Trasferimento privato in aeroporto a Porto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per 
l'Italia. 

 
  

Informazioni Utili 
 

 
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata  Roma FCO - Lisbona    H 17.05 – 19.10                               
 

Ritorno  Lisbona - Roma FCO    H 19.45 – 23.25 
 

OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 

Andata  Milano MPX - Porto OPO    H 10.50  – 12.35 | Porto OPO - Lisbona H. 14.30 - 15.30                                
 

Ritorno  Lisbona - Roma FCO - Milano MPX H 15.50 – 19.25 
 

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI  
          

Supplemento camera Singola € 290          
 
HOTEL         
 
 

Hotel 4* Olaias Park a Lisbona , Hotel 4* Black Tulip a Porto, Hotel 4* Compostela a Santiago de 
Compostela e Hotel 4* Cinquentenario a Fatima o similari 
 
NOTE 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio. La classificazione alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse 
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da Noi Tour Operator 
 

Tour con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 10 passeggeri iscritti. Nel caso 
di mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la 
partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco. 
 

Tour a Partenze garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Tour in condivisione con viaggiatori di altre 
provenienze. 
 

Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le 
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di 
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi 
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come 
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile. 
 

GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio 
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
 

 


