
 
 
 
 
 

Bozza di programma 

 

1° giorno – 04 Agosto: Milano/Lisbona/Obidos/Porto  
Pasti inclusi: cena 
Partenza per l’aeroporto di Milano Bergamo. Ore 8:00 incontro con un nostro incaricato direttamente ai 
banchi della compagnia aerea Ryanair.  Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Lisbona con volo 
diretto FR820 delle 10:00. Arrivo alle 11:55 circa, disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida 
locale, trasferimento con pullman privato e partenza per Porto. Durante il tragitto sosta nel borgo medievale 
di Obidos. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Porto. Arrivo e sistemazione in hotel a Porto. 
Cena e pernottamento.  
 
2° giorno – 05 Agosto: Porto/Santiago de Compostela   
Pasti inclusi: colazione, cena 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 
di Porto, seconda città più importante del Portogallo. Visita 
dell’esterno di Torre de Clerigos, del centro storico con la cattedrale 
e la Praça das Flores. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di La Foz, 
La Via Caterina e altri punti di grande interesse. In serata partenza 
per Santiago. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
3° giorno – 06 Agosto: Santiago de Compostela  
Pasti inclusi: colazione, cena 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del centro 
storico: Praza do Obradoiro, la cattedrale e altri luoghi di grande 
interesse. Al termine della visita possibilità di partecipare alla Santa 
Messa del pellegrino in cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata al Monte do Gozo, a 6km dalla 
cattedrale e raggiungibile a piedi. Tempo a disposizione per attività individuali in centro città. Rientro in hotel 
a Santiago de Compostela. Cena e pernottamento. 
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4° giorno – 07 Agosto: Santiago de Compostela/La Coruña/Muxia/Finisterra/Santiago de Compostela 
Pasti inclusi: colazione, cena 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Coruña, città portuale con antiche origini celtiche e 
successivamente utilizzata dai romani come porto. Rimane visibile il Faro (Torre de Hércules). Visita guidata 
del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiungerà Muxia, per la visita guidata del Santuário de 
Nossa Senhora da Barca e proseguimento per Finisterre, il punto finale del Cammino di Santiago. Molti 
pellegrini dopo essere giunti alla Tomba dell’Apostolo, si spingono fino a questo luogo per compiere un ultimo 
atto: bruciare un oggetto come segno di purificazione e iniziare una nuova esistenza. Rientro in hotel a 
Santiago de Compostela. Cena e pernottamento.  
 
 
5° giorno – 08 Agosto: Santiago de 
Compostela/Braga/Guimarães/Coimbra 
Pasti inclusi: colazione, cena 
Prima colazione in hotel e partenza per 
Guimarães, considerata la culla del Portogallo. 
In questa città è nato il primo Re portoghese e 
fondatore della nazione. Visita guidata del 
castello e del centro storico. Proseguimento 
per Braga. Visita guidata del Santuário del Bom 
Jesus. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Coimbra. Visita guidata della città 
universitaria. Sistemazione in hotel a Coimbra. 
Cena e pernottamento.  
 
 
6° giorno – 09 Agosto: Coimbra/Alcobarça/Nazaré/Batalha/Fatima 
Pasti inclusi: colazione, cena 
Prima colazione in hotel e partenza per Batalha. Visita guidata del monastero e proseguimento per la spiaggia 
tipica di Nazaré. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Alcobaça e visita guidata della chiesa del 
Monastero. Proseguimento per Fatima. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
 
 
7° giorno – 10 Agosto: Fatima  
Pasti inclusi: colazione, cena 
Trattamento di mezza pensione in hotel e partenza 
per la Via Crucis. Visita guidata ai luoghi dei Tre 
Pastorelli – Valinhos e Aljustrel. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata del 
Santuário de Fátima e possibilità di visitare 
l’esposizione permanente “Fatima Luce e Pace” al 
museo del Santuario. Rientro in hotel. Cena, 
partecipazione alla recita del rosario e fiaccolata. 
Pernottamento.  
 
 
8° giorno – 11 Agosto: Fatima/Lisbona/Bergamo 
Pasti inclusi: colazione 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città di Lisbona. Al termine della 
visita trasferimento per aeroporto di Lisbona. Operazioni di imbarco e partenza per Bergamo con volo FR2086 
delle 20:55. Arrivo in Italia alle 00:40.  
Fine dei servizi. 
  



 

Piano voli: 
 
04.08.2023  Bergamo – Lisbona  FR 820  10.00 – 11.55 
 
11.08.2023 Lisbona – Bergamo  FR 2086 20.55- 00.40 
 

 
N.B. Per motivi organizzativi l’itinerario potrebbe subire delle variazioni nell’ordine, senza nuocere 

all’integrità del medesimo. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 
Euro 1440   minimo 20/25 partecipanti 
Euro   290   supplemento camera singola 
 
La quota comprende  
Viaggio aereo Bergamo/Lisbona e viceversa con voli Ryanair – Tasse aeroportuali e adeguamento 
carburante (20/12/2022) – Kg. 20 franchigia bagaglio - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due 
letti con bagno o doccia – Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’8° giorno (bevande incluse – esclusi tutti i pranzi) – Bus a disposizione come da programma – 
Accompagnatore/Guida locale parlante italiano dal 1°all’8° giorno – Ingressi Cattedrale Porto / Faro 
La Coruña / Castello Guimarães / Monastero Batalha / Chiesa Monastero Alcobaça / Museo Santuario 
/ Chiesa Monastero Jeronimos / Cattedrale Lisbona € 70,00 circa – Quota gestione pratica – 
Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento. Protezione “Cover Stay” della 
compagnia assicurativa AXA che copre i viaggiatori in caso di pandemie e/o quarantene. 
 
 
La quota non comprende  
Pranzi - Mance – Facchinaggi - extra personali – tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota 
comprende”. 
 
Documenti 
Per i cittadini di nazionalità Italiana: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità. 
 

 

 

 


