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  Da Cagliari 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Voli da Cagliari a Lisbona a/r con 1 scalo, con 

bagaglio in stiva e 

trasferimenti aeroportuali 

Trasporto in pullman GT con aria condizionata 

Visita guidata di Santiago 

Guida ufficiale del Portogallo per tutte le visite 

con 

accompagnatore in italiano 

Sistemazione in hotel 4* in pernottamento e 

prima colazione 

6 cene e 1 pranzo in hotel con 1/3 di acqua 

Radioguide auricolari 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:  
quota di iscrizione € 35 

tasse aeroportuali € 135 

ingressi € 52 adulti e € 38 bambini 

pasti non indicati in programma  

mance ad autisti e guide  

tassa di soggiorno a Lisbona e Porto 

extras personali negli hotels e nei ristoranti  

tutto quanto non espressamente indicato alla voce 

“Incluso nelle Quote” 
 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Supplemento singola   € 340 

Riduzione adulto 3°letto   €  30 

Riduzione chd 2-11 3°letto   € 150 

 

Dal 27 Dicembre  

al 03 Gennaio 2019 

 € 1085 
 

Programma di Capodanno: 
27 Dicembre : CAGLIARI – LISBONA  

Arrivo a Lisbona, incontro con il nostro assistente in  
aeroporto e trasferimento in hotel. Incontro con gli altri  
partecipanti e la guida alle 20.30. Cena e pernottamento. 
28 Dicembre : LISBONA – SINTRA – LISBONA  
Colazione, cena e pernottamento in hotel. Alle 09,00, 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...). il borgo preferito dei monarchi  
portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita al  
interno opzionale). 

29 Dicembre : LISBONA– ÓBIDOS– NAZARÉ– 
ALCOBAÇA–BATALHA-FATIMA  

Colazione. Partenza per Obidos, visita al borgo medievale 
con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente 
preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. 
Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori da 
dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Cena e 
pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.  
30 Dicembre : FATIMA-COIMBRA-SANTIAGO DE 

COMPOSTELA  
Colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico  
medievale. Al termine, visita panoramica alla principale 
istituzione della citta, l’Università (in partenza Epifania sarà 
possibile la visita all’interno). Proseguimento per Santiago 
de Compostela. Cena e pernottamento in hotel. 

31 Dicembre : SANTIAGO DE COMPOSTELA  

Colazione pranzo e pernottamento in hotel. La città è 
cresciuta all'ombra della cattedrale, meta finale dei vari 
Cammini per Santiago. In mattinata visita guidata del 
centro storico concludendo di fronte alla Cattedrale. Resto 
del giorno libero. Cenone facoltativo. 
01 Gennaio : SANTIAGO – BRAGA-GUIMARAES – 

PORTO  
Colazione. Partenza 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. 
(non potremo entrare nei diversi monumenti per la giornata 
di chiusura). Proseguimento  

perGuimaraes. 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 il 
vicino Porto. Cena e pernottamento in hotel. 
02 Gennaio : PORTO – LISBONA 

In mattinata 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. Ingresso opzionale alla 
chiesa di San Francisco. Visita di una cantina dell’omonimo 
vino, famoso a livello mondiale. Pomeriggio continuazione 

per Lisbona. Cena e pernottamento in hotel. 
03 Gennaio : LISBONA – CAGLIARI  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in  
tempo utile per il volo di rientro. Fine dei servizi 
 
 
 

€ 550 

 


