
 

TOUR IN PORTOGALLO 
Escursioni a: Fatima, Porto e Santiago  

DATE EFFETTUAZIONE VIAGGIO: MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE  

 
 

 

1° Giorno: CITTA’ DI PARTENZA – PORTO 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 23:00 nei punti preconcordati e partenza in Pullman Gran Turismo per ROMA Fiumicino. 

Arrivo alle ore 05:00 all’aeroporto di Roma Fiumicino disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 06:50 con volo di linea Tap Air Portugal  per  PORTO.  
Arrivo a Porto alle ore 10:45 disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento a Porto città. 

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio visita guidata della città dalle tipiche case rivestite di maioliche, lungo il fiume: il Ponte Don Luis I, la Cattedrale, i quartieri residenziali di Boavista, 

l’animato centro storico ottocentesco, l’esterno della Torre dos Clerigos, Piazza de Batalha, l’Avenida dos Aliados e il Palacio de Bolsa, edificio neoclassico con 

all’interno una splendida sala neo-araba.  

Al termine, proseguimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate.  

Cena e pernottamento.           

 

2° Giorno: PORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA   

Prima colazione.  
In mattinata partenza per SANTIAGO DE COMPOSTELA, importante meta pellegrinaggio per un millennio.  

Sistemazione in hotel e pranzo.  

Pomeriggio visita della Basilica sorta attorno alla tomba dell’Apostolo Giacomo “il Maggiore”.  
Al termine delle visite, rientro in hotel.  

Cena e pernottamento.  

 

3° Giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione.  

In mattinata visita guidata della città: Plaza de Obrodoiro, Hospital Real, Plaza de la Quintana, Cattedrale,  

S. Messa del Pellegrino.  

Pranzo in albergo.  

Pomeriggio a disposizione per visite individuali.  

Cena e pernottamento. 
 

4° Giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA / BRAGA / COIMBRA / FATIMA    
Prima colazione.  
In mattinata partenza per BRAGA.  

Pellegrinaggio e salita al Santuario do Bom Jesus do Monte (XVII sec.) con la sua monumentale scalinata e la secolare funicolare idraulica.  

Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio proseguimento per COIMBRA, antica città universitaria e sosta al Convento del Carmelo, dove risiede Suor Lucia, l’ultima veggente vivente.  

Arrivo in serata a FATIMA; sistemazione nelle camere riservate.  

Saluto alla Madonna alla Cappellina delle Apparizioni.   

Cena e pernottamento.  

 

5° Giorno: FATIMA 
Prima colazione.   

In mattinata Via Crucis a los Valinhos (luogo delle Apparizioni dell’Angelo e della Vergine)  

e visita di Aljustrel (villaggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta).  

Pranzo in albergo.  

Pomeriggio, visita del Santuario e S. Messa. In serata, recita del rosario del S. Rosario e Fiaccolata.    

Cena e pernottamento.  
 

 

6° Giorno: FATIMA / LISBONA / ROMA / CITTA’ DI RIENTRO   
Prima colazione.  

Partenza in Bus da Fatima per LISBONA.  

Visita della città.  

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di LISBONA, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per ROMA alle ore 18:55. 
Arrivo a Roma alle ore 22:40 disbrigo delle formalità di sbarco. 

Incontro con il Ns. Pullman e proseguimento per i luoghi di origine. Arrivo in prima mattinata.     

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUOTA I ND IVI DU ALE DI  PARTECIP A ZIO NE EURO ….  

 
Supplemento camera singola (su richiesta/se disponibile) 
 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
 

 Il viaggio in aereo Tap Air Portugal Roma /Porto e Lisbona/Roma con 1 bagaglio da stiva 15 Kg; 

 Le tasse aeroportuali; 

 Il Pullman privato per il Trasferimento da Bari a Roma e viceversa; 

 Il Pullman privato per tutto il viaggio come da programma;  

 Guida parlante italiano a Porto e a Santiago de Compostela;  

 Il trattamento di pensione completa; 

 La sistemazione in Hotel di 4****stelle in camere doppie con servizi privati;  

 Le bevande ai pasti;  

 L’Assicurazione medico e bagaglio;  

 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
 

 Le mance; 

 Il facchinaggio; 

 I pasti non menzionati; 

 Tutti gli ingressi; 

 Le audio-cuffiette ove necessarie durante le visite a musei, monumenti, ville, siti archeologici, castelli, etc.; 

 Le tasse di soggiorno (che se presenti dovranno essere pagate in loco); 

 Quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 

 

 
La Polizza assicurativa facoltativa di Annullamento Viaggio il costo è pari al 5% dell’importo del viaggio. 

Se richiesta è da intendersi obbligatoria per tutti i partecipanti. 

 

Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni. 

 

 

Operativo Voli: TAP PORTUGAL  

 

                                

  1 TP  831 Y    27JUN    FCO  OPO HK50      0650-1   1045-1 Y-G      

  2 TP  840 Y    2JUL      LIS   FCO  HK50      1855-6    2240-6 Y-G      

         

 

  

 
 

 Organizzazione Tecnica:  

                                                                                   GRIECOTOURS T.O. -  Specializzato in Viaggi di Gruppo  

Via  F. Cavallotti, 27 – Molfetta  

Tel. 080 334 41 99  - gruppi@griecotours.it  
 

www. griecotours.it  

  


