in collaborazione con

omnia incentive house
organizza

GRAN TOUR DEL PORTOGALLO
E SANTIAGO DE COMPOSTELA
20- 27 MAGGIO 2015
PROGRAMMA
1º GIORNO 20 maggio 2015
Incontro dei Partecipanti all’aeroporto di Bologna, e partenza
con volo di linea diretto TAP alle 13:30. Arrivo alle ore 15:10
a Lisbona, incontro con la guida e inizio della visita di
Lisbona. Al termine Trasferimento in hotel sistemazione ,
cena e pernottamento.
2°GIORNO 21 maggio 2015
Giornata dedicata al completamento della visita della città:
Bairro Alto, il giardino di S. Pedro de Alcântara
(belvedere sull’imponente Castello di S. Jorge) la Chiesa di S. Roque,e continuazione per
Rossio. Avenida da Liberdade alla piazza do Comércio e Alfama, quartiere antico quanto
Lisbona. Sosta alla Sé Cattedrale alla Chiesa di Santo António.Proseguimento per il Parco
delle Nazioni, per ammirare il ponte Vasco da Gama (il più lungo d’Europa). Pranzo in
ristorante. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO 22 maggio 2015
Al mattino escursione di mezza giornata con guida a Capo da Roca, punto più
occidentale del continente europeo.Continuazione quindi per Sintra pranzo in ristorante e nel
pomeriggio visita guidata della città Patrimonio Mondiale dell’Umanità. . Rientro a Lisbona
e pomeriggio libero per shopping e visite individuali.
4° GIORNO 23 maggio 2015
Partenza per Óbidos e visita a piedi del borgo continuazione per
Nazaré,e pranzo in ristorante sul mare. Nel pomeriggio visita del
Monastero di Santa Maria Victória a Batalha. Si procede per
Fátima.Breve visita allaCappellina delle Apparizioni ed al noto
Santuario.Sistemazione in hotel e cena. In serata, possibilità di
assistere e/o partecipare alla suggestiva fiaccolata.
5° GIORNO 24 maggio 2015
Prima colazione in hotel. Partenza per Coimbra,visita dell’
l'Università, che ospita la Biblioteca Joanina, proseguimento per Guimarães,pranzo in
ristorante. Si procede per Braga, Salita al Monte do Bom Jesus, luogo noto per il Santuario
(sec XVIII), la monumentale scalinata e la secolare funicolare idraulica.Breve visita al centro
storico di Braga.Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO 25 maggio 2015
Partenza verso il Nord per l'attraversamento del confine con la Spagna. Proseguimento
per Monte do Gozo (Monte della Gioia),. Arrivo a Santiago de Compostela e possibilità di
assistere alla Messa del Pellegrino alla Cattedrale o tempo a disposizione per conocere questa
splendida città. Sistemazione in hotel e pranzo. Visita con guida locale spagnola del bellissimo
centro storico: Visita dell'imponente Cattedrale, emozionante meta di pellegrinaggio,
. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO 26 maggio 2015
In mattinata si rientra a Sud nel confine portoghese.
Proseguimento per Porto vive in perfetta simbiosi con
la parte antica, dichiarata Patrimonio Mondiale
dell'Umanità nel ’96. Breve passeggiata in Rua de
Santa Catarina,. Minicrociera sul fiume Douro di
ca 50 minuti la Chiesa di S. Francisco. Sosta al
Palazzo della Borsa. Arrivo quindi in Avenida dos
Aliados.
Prosieguo
per
la
Torre
dei
ClérigosAttraversamento del bellissimo Ponte Luís I
che collega la città con Vila Nova de Gaia per la visita
di una cantina caratteristica e l’assaggio, proprio
là dove nasce, del pregiato Vino do Porto. Rientro a Porto e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
8° GIORNO 27 maggio 2015
Prima colazione al sacco fornita dall’hotel.
In mattinata trasferimento all’aeroporto, assistenza nelle operazioni di imbarco e ore 07:15
partenza da Porto per Lisbona. Arrivo alle ore 08:10, cambio aeromobile e ore 08:55 partenza
per Bologna con arrivo alle ore 12:35.
Termine ns. servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola

€ 1.295,00 (minimo 20 partecipanti )
€

208,50

LA QUOTACOMPRENDE:
 Volo di linea Tap da Bologna in andata su Lisbona diretto e al ritorno da Porto con scalo
a Lisbona (non diretto)
 Tasse aeroportuali
 Franchigia bagaglio kg. 20
 Guida/accompagnatore parlante italiano al seguito del gruppo in Portogallo
 Bus riservato G.T. itinerario come da programma
 istemazione negli hotel 4 stelle indicati o similari
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo bevande comprese
 assaggio di vino Porto presso una cantina caratteristica a Vila Nova de Gaia (Porto)
 Guida
 ingressi inclusi: Santiago: Cattedrale (con auricolari), Guimaraes: Palazzo Ducale; Porto
Chiesa di S. Francisco; Coimbra: Università; Batalha: Monastero di S.Maria Victória;
Sintra: Palazzo Reale da Villa; Lisbona: Monastero dos Jerónimos (con radioguida)
 Minicrociera sul fiume Douro di ca 50 minuti
 Assicurazione medico-bagaglio
 Omaggio
LE QUOTE NON INCLUDONO:
 Uscite serali, ulteriori ingressi oltre a quelli indicati, facchinaggio, mance, eventuale
adeguamento di carburante/tax su biglietto aereo, assicurazione annullamento.€ 37,50

Per prenotazioni o informazioni
telefonare allo
0516025243 o allo 3398288331

