
      
 
 
 
                                                           

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986 
email: santiniviaggi@yahoo.it  

 
           

 
 
 
 
DAL 17 AL 24 MAGGIO 2017 

 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 2:30 da Castelnuovo  di Garfagnana e carichi 
fino a Lucca alle e partenza in pullman G.T. per l’aeroporto di Bologna  per imbarco sul volo in 
partenza da Bologna alle ore 6:55 e arrivo a Lisbona alle ore 9:00. Trasferimento sul nostro bus e 
inizio della visita guidata di Lisbona capitale del Portogallo. Visiteremo il quartiere dell’Alfama, 
l’unico rimasto della città vecchia distrutta da un violentissimo terremoto nel 1755; il Barrio Alto 
nella parte alta della città, zona caratteristica con le strette viuzze e i suoi antichi palazzi. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio Proseguimento della visita di Lisbona con guida, soffermandosi sui 
monumenti principali e sui numerosi luoghi di interesse storico. Si percorrerà il viale della Libertà, 
la Piazza di Rossio (il cuore della città di Lisbona) e Piazza del Commercio, da dove si ammirerà il 
castello di San Giorgio e il fiume Tago. Si continuerà verso la Torre di Belém, uno dei più 
importanti monumenti della città di Lisbona e Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: Dopo la prima colazione prima colazione in hotel e partenza per  Obidos  
meravigliosa cittadina portoghese con le mura medievali. Tempo libero per la visita libera. Al 
termine trasferimento a Fatima, dove il 13 maggio 1917 nella Cova de Iria apparve ai tre pastorelli 
Lucia, Francesco e Giacinta la Madonna. Verso mezzogiorno, dopo aver recitato il rosario come 
facevano abitualmente, si intrattennero a costruire una piccola casa con pietre raccolte sul luogo, 
dove oggi sorge la Basilica. All´ improvviso videro una grande luce; pensando che si trattasse di un 
lampo decisero di andarsene, ma sopraggiunse un altro lampo che illuminò il luogo e videro sopra 
un piccolo elce (dove ora si trova la Cappellina delle Apparizioni) una "Signora più splendente del 
sole" dalle cui mani pendeva un rosario bianco. Pranzo in hotel.  Nel pomeriggio tempo dedicato 
alla visita del Santuario e alle funzioni religiose e alle  iniziative individuali. Rientro in hotel cena e 
pernottamento, Cena e pernottamento. 
 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiow76e2pHZAhUEvhQKHSv2ArMQjRwIBw&url=https://www.lisbona.info/&psig=AOvVaw3yQco5c-e4FVYASEgRf7AX&ust=1518020784300786�
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3° GIORNO: Dopo colazione partenza in pullman G.T. per Coimbra. Visita con guida della città 
Alta e la Città Bassa. La Città Alta: è la parte più antica e sicuramente la più interessante della 
città, e vi si accede attraverso l’Arco de Almedina, sovrastato dalla Torre Gotica. All’interno della 
città vecchia si trovano i principali luoghi di interesse di Coimbra, tra cui spiccano sicuramente la 
splendida Sé Velha, l’antica Cattedrale in stile romanico che ospita numerose opere d’arte e che è 
considerata una delle più belle di tutto il Portogallo. Ma la maggiore attrazione di Coimbra è 
sicuramente l’Universidade, l’antica università, sicuramente la maggiore e più prestigiosa del 
Portogallo che risale al 1300. Breve visita alla città Bassa scendendo dalla città vecchia si 
raggiunge la parte bassa di Coimbra, che ne costituisce l’anima moderna e commerciale. Questa 
zona si sviluppa intorno alla Praca da Republica, con il vicino Parque de Santa Cruz, molto 
animato soprattutto nella bella stagione. Pranzo libero. Nel pomeriggio Trasferimento a Santiago 
de Compostella. Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: Dopo la prima colazione, mattina dedicata alla visita di Santiago. Visiteremo la 
famosa Cattedrale di San Giacomo Maggiore, dove secondo la tradizione è sepolto il corpo 
dell’Apostolo Maggiore. E’ uno dei centri più importanti di pellegrinaggio del mondo. Pranzo libero. 
cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per Oporto. Pranzo libero . Incontro con la guida  e 
visita con guida della citta’. Per importanza e rilevanza economica Porto è la seconda città del 
Portogallo, subito dopo la capitale Lisbona. Eletta nel 2001 Capitale Europea della Cultura, oggi 
Porto è un importantissimo centro commerciale ed industriale, la cui parte moderna vive in perfetta 
simbiosi con l’antica, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1996. Passeggiando per 
la città si respira ancora l’aria di grandiosità che Porto ebbe durante la sua storia.Al termine della 
visita , trasferimento in hotel, cena e pernottamento . 
 
6° GIORNO : Prima colazione in hotel . Proseguimento della visita libera della città di Oporto, molti 
sono oggi i percorsi pedonali che sono stati restaurati e che è possibile utilizzare per visitare la 
città lungo ben cinque diversi itinerari storici tra i Jardin Do Palacio de Cristal ed il fiume. La strada 
principale della città è la Avenida dos Aliados, un viale ottocentesco sul quale si affacciano cafè, 
taverne, librerie e negozi di prodotti tipici, il luogo ideale per soddisfare ogni turista a caccia della 
vera chicca da portare con sé al suo ritorno. Pranzo libero . Alle ore 15:00 circa , trasferimento in 
aeroporto per il rientro con il volo Ryanair delle ore 17:30 con arrivo a Bologna alle ore 21:05 

 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 950 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  80  €      ACCONTO € 250 
 
 
La quota comprende :Trasferimenti in aeroporto a BOLOGNA – VOLO A/R ( QUOTA 
VOLO – BAGAGLIO FINO A 150 € )– Tour in bus – trattamento di mezza pensione in 
hotel come da programma – 1  pranzo in /hotel - guide come da programma -   
accompagnatore – assicurazione . 
 
La quota non comprende : tassa di soggiorno ,bevande e ingressi – Assicurazione 
annullamento €  35 a persona  
 
Al momento della prenotazione del volo in base alla data della vostra prenotazione 
potrebbe esserci un adeguamento del prezzo. 
 
Org.Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo snc 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=universit%E0&af=3722&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epaesionline%2Eit%2Feuropa%2Fportogallo%5Fcoimbra%2Fda%5Fvisitare%5Fcoimbra%2Easp&re=&ts=1283209910671&hs=bfd8936b362821ee15e87f7ea13c780a
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=volo+santa+cruz&af=3722&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epaesionline%2Eit%2Feuropa%2Fportogallo%5Fcoimbra%2Fda%5Fvisitare%5Fcoimbra%2Easp&re=&ts=1283209910671&hs=520b0fb23c5fd04d2f386bacefac19d9
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=volo+santa+cruz&af=3722&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Epaesionline%2Eit%2Feuropa%2Fportogallo%5Fcoimbra%2Fda%5Fvisitare%5Fcoimbra%2Easp&re=&ts=1283209910671&hs=520b0fb23c5fd04d2f386bacefac19d9

