
 

 
 

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

 

 

1°GIORNO: ROMA – LISBONA – PORTO “la città invincibile” km.300          
          partenza da Roma con voli di linea Tap TP 837 alle ore 6.55. per Lisbona – 

          arrivo alle ore 9.00. – proseguimento per Porto – pranzo libero – nel 

          pomeriggio visita con guida della città (Palazzo della Bolsa, la Cattedrale,  

          il Convento di San Francesco, la Torre dos Clerigos) - cena in hotel –  

          dopocena Porto by night, tour panoramico della città con bus ed  

          accompagnatrice – pernottamento – 
 

2°GIORNO: PORTO - SANTIAGO “la città ordinata” km.230   

          prima colazione in hotel - partenza per Santiago de Compostela – visita con 

          guida della città Paseo de la Ferradura, Plaza del Toral, Rua Nueva, Rua do 

          Vilare, Cattedrale con la Plaza Obradoiro) – pranzo in hotel – pomeriggio  

          libero per visite individuali e/o shopping – cena in hotel – dopocena Santiago  

          by night, passeggiata con accompagnatrice nel centro città – pernottamento -         
 

3°GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – FATIMA km.420      

          prima colazione in hotel -  partenza per Fatima – pranzo in hotel – nel  

          pomeriggio tempo libero a Fatima per visite e pratiche religiose – cena e  

          notte in hotel –  
 

4°GIORNO: FATIMA - ALCOBACA & BATALHA    

          prima colazione in hotel -  al mattino tempo libero a Fatima per  

          visite e pratiche religiose - nel pomeriggio visita con guida di Alcobaca  

          (Monastero Cistercense con il capolavoro della scultura Rinascimentale, 

          la Tomba di Ines de Castro) e Batalha (la più grande cattedrale  

          gotica del Portogallo con le cappelle non terminate) – pranzo in hotel              

          – cena e notte in hotel -  
 

5°GIORNO: FATIMA - LISBONA “la città bianca” – km.170 - ROMA       

          prima colazione in hotel – trasferimento a Lisbona – visita della  

          città con guida (Praca do Comercio, Monastero dos Jeronimos-visita della  

          Chiesa, Torre di Belém, la Baixa, il Bairro Alto, Rossio, Alfama con la  

          Chiesa di San Antonio) – pranzo libero – ore 16.00. trasferimento in  

          aeroporto – partenza con volo di linea Tap TP 838 alle ore 19.40. per Roma  

– arrivo alle ore 23.30.  
        

 

       

I NOSTRI HOTEL:  
PORTO    - HOTEL HOLIDAY INN – MERCURE – AXIS o similari             - 4 stelle     

www.mercure.com - www.ihg.com – www.axishoteis.com  

SANTIAGO - HOTEL HESPERIA PEREGRINO o similare                       - 4 stelle  

www.hesperia.com 

FATIMA   - HOTEL CINQUENTENARIO o similare                           - 4 stelle   

www.hotelcinquentenario.com -  

 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO CON ACCOMPAGNATRICE GUINESS:  
ROMA – ORE 5.00. - AEROPORTO DI FIUMICINO – PARTENZE INTERNAZIONALI - 

TERMINAL T3 - BANCO TAP – INCONTRO CON ACCOMPAGNATRICE GUINESS    
 

OPERATIVO VOLI:  
11/09: FCO/LIS TP 837 06.55./09.00. 

15/09: LIS/FCO TP 838 19.40./23.30.  
 

DOCUMENTO RICHIESTO PER L’IMBARCO AEREO: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA. 

 
 
 

http://www.mercure.com/
http://www.ihg.com/
http://www.hesperia.com/
http://www.hotelcinquentenario.com/


PLUS GUINESS 
- cene a buffet in  hotel a Santiago e Porto 
- 3 pranzi in hotel/ristorante  
- prenotazione obbligatoria visita Cattedrale Santiago  
- sistemazione family con possibilità di camera quadrupla 

 

 

COSTI INDICATIVI INGRESSI:  
Santiago:  Cattedrale      € 7,00  
Porto: Palazzo della Bolsa    € 5,00  
 San Francesco      € 3,00  
Lisbona: Monastero dos Jeronimos    € 6,00 
Alcobaca: Monastero     € 6,00 
Batalha: Cattedrale     € 6,00  

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni successivamente alla data di stampa del 
programma.  
 

 
 
 

E’ possibile prenotare entro il 10 Giugno  
 
Modalità di pagamento: 

 Acconto (200,00) al momento della prenotazione 

 Saldo   1 mese prima della partenza  
 
 


