
 

GRAN TOUR IN PORTOGALLO 
Escursioni a: Fatima – Santiago – Lisbona – Porto  

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

 
 
1° Giorno: (CITTA’ DI PARTENZA - ROMA)     

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi preconcordati e partenza in Pullman Gran Turismo per il Lazio.  

Arrivo a Roma dintorni in Hotel, sistemazione alberghiera.  

Cena e pernottamento.  

  

2° Giorno: LISBONA  

Colazione in Hotel.  

Partenza per l’aeroporto di Fiumicino Roma entro le ore 09:00.  

Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 11:15 con volo aereo della compagnia di bandiera TAP AIR PORTUGAL  

per il Portogallo.  

Arrivo a LISBONA alle ore 13:15.  

Disbrigo delle formalità di sbarco.  

Incontro con la guida e primo giro panoramico della città (3 ore).  

Al termine trasferimento in Hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate.  

Cena e pernottamento. 

  

3° Giorno: LISBONA  

Prima colazione.  

Alle 09:00 partiremo 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 (Brasile, Angola, 

Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, Timor...).  

Pranzo libero.  

Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il Monastero de los Jerónimos.  

Proseguimento della visita panoramica della città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco de Eduardo VII.  

Nel pomeriggio, proseguiremo con la visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il piú antico della cittá, visita della Cattedrale del XII secolo e della Chiesa di Santo 

António costruita sul luogo di nascita del Santo. Il quartiere centrale de Chiado e la Praça do comercio, con la splendida vista sulla foce del Tago.  

Cena e pernottamento.  

  
4°Giorno: LISBONA – PORTO  

Colazione.  

Partenza per Porto e visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale.  

Pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell’umanità, si distingue per le sue facciate colorate  

e per il labirinto dei suoi vicoli e la piazza dell’infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città.  

Cena e pernottamento. 

 

5°Giorno: PORTO / GUIMARAES / BRAGA / SANTIAGO DE COMPOSTELA   

Colazione.  

Partenza per Guimaraes. La città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII.  

Qui si visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico dell’Umanità.  

Proseguimento per Braga. Visita al santuario del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale  

che è la dimostrazione della grande importanza storica di questa diocesi episcopale. 

Proseguimento per Santiago de Compostela.  

Cena e pernottamento. 

 
6° Giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA  

Colazione.  

In mattinata vita guidata della città cresciuta all’ombra della cattedrale, meta finale dei vari Cammini per Santiago.  

Nel corso della sua costruzione nei vari secoli i vescovi hanno inserito in questa chiesa diversi stili d’arte rendendola unica e oggi,  

assieme a tutta la città è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio artistico dell’umanità.  

Pomeriggio libero.  

Cena e pernottamento. 

 
 
7° Giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA – COIMBRA – FATIMA  

Colazione.  

Partenza per Coimbra e visita del centro storico medievale. 

Proseguimento per Fatima.  

Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che 

fu costruito dopo le famose apparizioni.  

Cena e pernottamento. 

 

8° 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. 

 

9° Giorno: LISBONA – CITTA’ DI RIENTRO   
Colazione.  

Mattinata libera. 

Trasferimento in Bus all’aeroporto di Lisbona, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Roma Fiumicino.  

Arrivo a Roma alle ore 15:50, disbrigo delle formalità di sbarco. 

Trasferimento in Bus per i luoghi di origine. 
 

 
 
 
 
 
 
 



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

 

(Supplemento camera singola (su richiesta/se disponibile) 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 
 

 Il viaggio in aereo Tap Air Portugal Roma /Lisbona e viceversa; 

 Le Tasse Aeroportuali incluso 1 bagaglio da stiva;  

 Pullman privato per il trasferimento Bari/Roma e viceversa;   

 Pullman privato per il trasferimento dall’aeroporto di Lisbona in Hotel e viceversa; 

 Pullman privato Gran Turismo per tutto il viaggio come da programma;  

 Tour/Escort Guida Ufficiale di Portogallo lingua italiana che viaggia con il gruppo; 

 Cantina vino di Porto; 

 8 cene in Hotel 4****stelle con sistemazione in camere doppie;  

 Radioguide auricolari; 

 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. 

 

 

 

 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  

  


