
27 Dicembre ALGHERO I LISBONA
Aeroporto di Alghero. Operazioni individuali di check-in e alle ore 10:20  partenza  per 
LISBONA con volo diretto.  Ore 11:50  arrivo, e trasferimento in Hotel 4*. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento in Hotel.
   

28 Dicembre LISBONA I SINTRA I LISBONA
Prima colazione in hotel. Partenza per visita di Sintra, il borgo preferito dei monarchi 
portoghesi con il suo importante Palácio Nacional  de  la  Vila.  Ritorno  a  Lisbona  per  la 
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. Visiteremo il quartiere di Belém con la 
Torre e il monumento alle Scoperte, il Monastero dos Jeronimos (visita all’interno del 
chiostro opzionale). Pranzo libero. Proseguimento della visita panoramica città passando 
per il Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII. Cena e pernottamento in Hotel.
   

29 Dicembre LISBONA I COIMBRA I PORTO

Prima colazione in hotel. Partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale. Al 
termine, visita alla principale istituzione della città, l’Università. Pranzo libero. Partenza 
per Porto. Cena e pernottamento in hotel.
   

30 Dicembre PORTO I GUIMARAES I SANTIAGO DI COMPOSTELA

Prima colazione in hotel. Mattina visita guidata della città di Porto: il quartiere di 
Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità,  la  piazza  dell'infante  Dom  Henrique, e  la 
chiesa  di  San  Francisco.  Visita  di  una  cantina  dell’omonimo  vino,  famoso  a  livello 
mondiale. Pranzo libero.  Partenza  per Guimarães  e visita del centro storico, già 
dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. Continuazione per Santiago de 
Compostela. Cena e pernottamento in hotel
   

31 Dicembre SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. La città è 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 
dell’UNESCO Patrimonio artistico dell'umanità. In mattinata visita guidata del centro 
storico che si concluderà di fronte alla Cattedrale. Pranzo in Hotel. Pomeriggio libero. 
Pernottamento in hotel - FACOLTATIVO Possibilità di Cenone e veglione in città.
   

01 Gennaio SANTIAGO DI COMPOSTELA I BRAGA I FATIMA
Prima colazione in hotel. Partenza per Braga e visita al santuario del Bom Jesus. Pranzo 
libero.  Proseguimento per  Fatima,  visita  del  Santuario  Mariano  che  richiama  milioni  di 
pellegrini  da  tutto  il  mondo  e  che  fu  costruito  dopo  le famose apparizioni. Cena e 
pernottamento. FACOLTATIVO Possibilità di assistere alla fiaccolata serale
   

02 Gennaio  FATIMA I BATALHA I ALCOBAÇA I NAZARE I OBIDOS I LISBONA
Prima  colazione in hotel.  Partenza  per  Batalha,  per  la  visita  del  magnifico  monastero 
costruito  con  una  perfetta  combinazione di gotico ed arte 'Manuelino'. Proseguimento 
per Alcobaça, importante monastero cistercense. Proseguimento per Nazaré, tipico 
villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Pranzo libero 
Proseguimento per Óbidos, visita al borgo medievale. Cena e pernottamento in hotel.
   

03 Gennaio LISBONA I ALGHERO
Colazione al sacco in Hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile e alle ore 06.50 
partenza per Alghero. Arrivo ore 09.35 e fine dei nostri servizi

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende
Volo diretto Alghero Libona e vv. compreso franchigia bagaglio per kg. 10 dalle dimensioni 
MASSIME di cm. 55 x 40 x 20 + piccola borsa dalle dimensioni MASSIME di cm. 35X20x20); 
Trasferimento da aeroporto / Hotel e vv. Pullman G.T. per tutta la durata del viaggio; Guida 
locale per tutte le escursioni. Sistemazione in Hotel 4* durante il Tour, in camere doppie con 
servizi privati e trattamento di Mezza Pensione* - 7 prima colazioni I 6 cene in Hotel + 1 
pranzo in Hotel (come da programma); Assicurazione individuale Europe Assistance  medico / 
bagaglio ed ANNULLAMENTO viaggio.  
        
La quota NON comprende 
Tasse Aeroportuali € 70 – Quota d’iscrizione € 30
Extra bagaglio in stiva da kg. 20: € 60 a/r; Ingressi pari a € 67 Adulti - € 7 bambini per Musei, 
luoghi storico - artistici e naturalistici se non diversamente specificato; Pasti e bevande non 
indicati; Eventuale Tassa di soggiorno da pagare in loco, e tutto quello non specificatamente 
indicato nella quota comprende

INFO VIAGGIO

HOTEL IN 
TOUR

O SIMILARI

● Lisbona  Sana Metropolitan

● Porto  AC Porto

● Santiago Hesperie Peregrino

● Fatima Cinquentenario
 4*

●Dicembre 27 2021 – lunedì – LISBONA
●Dicembre 28 2021 – martedì – 
●Dicembre 29 2021 – mercoledì – 
●Dicembre 30 2021 – giovedì – 
●Dicembre 31 2021 – venerdì – 
●Gennaio 1 2022 – sabato – 
●Gennaio 2 2022 – domenica –
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