
1° Giorno: Italia – Lisbona

Arrivo in aeroporto e trasferimento in albergo. Sistemazione e incontro 

con la guida alle ore 19.30 nella hall dell'hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: Lisbona esc. Sintra

Mezza pensione in hotel. In mattinata si parte per la vicina Sintra, il 

borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palácio 

Nacional de la Vila. Ritorno a Lisbona e pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di 

quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo. Si visiterà 

il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle Scoperte, il 

Monastero dos Jeronimos. Proseguimento della visita panoramica città 

passando per il Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII.

3° giorno: Lisbona – Porto

Prima colazione in hotel. Partenza per Porto. All'arrivo pranzo libero e 

nel pomeriggio visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, 

dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate 

colorate, il labirinto dei suoi vicoli, la chiesa di San Francesco e la piazza 

dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito 

della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno: Porto – Guimaraes – Braga – Santiago de Compostela

Prima colazione in hotel. Partenza per Guimarães, culla della civiltà 

portoghese, la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Qui 

si visiterà il centro storico, già dichiarato dall'Unesco patrimonio 

artistico dell'Umanità. Si prosegue per Braga: visita del santuario del 

Bom Jesus, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico 

l'antica Cattedrale, dimostrazione della grande importanza storica di 

questa diocesi episcopale. Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio si 

parte per Santiago de Compostela, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

5° Giorno: Santiago de Compostela

Mezza pensione in hotel. Al mattino visita della città cresciuta all'ombra 

della Cattedrale, meta finale dei vari Cammini per Santiago. Nel corso 

della sua costruzione nei vari secoli, i diversi stili architettonici l'hanno 

resa unica e oggi, assieme a tutta la città è stata dichiarata dall'Unesco 

Patrimonio artistico dell'umanità. Pranzo libero. Pomeriggio a 

disposizione per visite individuali.

6° Giorno: Santiago de Compostela – Coimbra – Fatima

Prima colazione in hotel. Partenza per Coimbra, che fu capitale del 

Paese per oltre cento anni in epoca medievale. Si visiterà il centro 

storico e la famosa università, che rimane ancora la più importante del 

Paese. Tempo per il pranzo libero. Proseguimento per Fatima. 

Sistemazione in hotel. Visita di orientamento del Santuario Mariano che 

richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le 

famose apparizioni. Cena. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. 

Pernottamento.

7° giorno: Fatima – Batalha – Nazarè – Alcobaca – Obidos – Lisbona 

Prima colazione in hotel. Partenza per Batalha, per la visita del 

magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta 

combinazione di gotico ed arte Manuelino. Proseguimento per Nazaré 

tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista 

sull'Atlantico. Tempo per il pranzo libero. Raggiungeremo Alcobaça, 

importante monastero cistercense. All'interno della chiesa vedremo gli 

spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la 

sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Prima di 
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2023: Partenze garantite da Lisbona il lunedì
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GRUPPO

arrivare a Lisbona, sosta a Óbidos, visita al borgo medievale con le sue 

mura ed i suoi vicoli del secolo XII perfettamente preservati. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno: Lisbona – Italia

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di 

rientro in Italia. 

PROMO!

Quota di partecipazione fino a 1 mese dalla 

partenza € 1.100 

Quota di partecipazione dopo tale data  € 1.155

Supplemento singola    € 375

Riduzione 3° letto adulti    € 40

Riduzione 3° letto bambini    € 180

(0/12 anni non compiuti)  

Assicurazione annullamento viaggio  5% della quota

Pacchetto ingressi obbligatorio € 72 adulti, € 36 bambini 0/12 anni 

non compiuti

(da saldare al momento della prenotazione)

Il pacchetto ingressi comprende:

Batalha: Monstero – Lisbona: Monastero Jeronimus – Sintra: Palazzo 

Nazionale – Braga: Bom Jesus e Cattedrale – Coimbra: Università – 

Porto: Chiesa di San Francesco e degustazione di Porto in cantina – 

Santiago de Compostela: Cattedrale – radioguide.

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR

Lisbona: Sana Metropolitan 4* o similare

Fatima: Cinquentenario 4* o similare

Porto: AC Marriott 4* o similare

Santiago de Compostela: Gelmirez 3*Sup o similare

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a 

Lisbona; pullman GT per tutto il tour; sistemazione in camera doppia in 

hotel 4 stelle (3 stelle a Santiago) con trattamento di mezza pensione 

con 1/3 l. acqua per pasto; accompagnatore parlante italiano per tutta 

la durata del viaggio; guida locale parlante italiano a: Santiago de 

Compostela); assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Lisbona; pranzi; 

altre bevande; pacchetto ingressi obbligatorio da saldare alla 

prenotazione; mance ed extra in genere; tassa di soggiorno ove prevista 

da pagare in loco; eventuali escursioni facoltative; radioguide; 

assicurazione annullamento viaggio; accompagnatore dall'Italia; 

facchinaggio; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la 

quota comprende”.

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio o passaporto in corso 

di validità.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it

Contattaci per l'acquisto del biglietto aereo. Ti proporremo la soluzione migliore secondo 

le tue esigenze scegliendo tra le migliori compagnie aereo di linea o low cost alle tariffe 

più convenienti.
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