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GRAN TOUR PORTOGALLO E 
SANTIAGO    
PARTENZE 2022: 8 GIORNI – 7 NOTTI  
15, 22 e 29 Luglio; 5, 12, 19 e 26 Agosto; 2, 9, 16 e 23 Settembre 
 

   
 
Il confine fra il Portogallo e la Spagna, detto La Raya in spagnolo e A Raia in portoghese, è una delle più antiche frontiere 
d'Europa, fissato già al tempo del Contado Portucalense e del Regno di León. Nonostante i conflitti e le annessioni è la Raya 
rimasta pressoché immutata dal Trattato di Alcanizes del 1297. La frontiera ispano-portoghese nasce all'epoca 
della Reconquista della parte occidentale della penisola iberica nel momento in cui il Portogallo diviene un regno indipendente 
staccandosi dal Regno di León nel 1143. Nel 1267 Alfonso X di Castiglia e Alfonso III del Portogallo firmano un primo trattato col 
quale definiscono le frontiere fra i due regni. Frontiere che saranno definite definitivamente nel 1297. In un senso più ampio, la 
Raya è uno spazio geografico, da entrambi i lati della frontiera politica, dove le popolazioni condividono medesimi elementi 
storici, linguistici e culturali. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA: 
1º Giorno – LISBONA 
All’arrivo all’aeroporto di Lisbona trasferimento libero in hotel. Incontro con gli altri partecipanti e la guida intorno alle 20h00. 
Cena in hotel. 
 
2º Giorno – LISBONA – SINTRA – LISBONA 
Prima colazione. In mattinata partenza per la vicina Sintra (29 Km, 45’), il borgo preferito dei monarchi portoghesi. Visita al 
Palácio Nacional de la Vila. Ritorno a Lisbona 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. Visita del quartiere di Belém con la Torre, il monumento delle 
Scoperte e il Monastero dos Jeronimos (visita all’interno del chiostro opzionale). Visita del Parlamento e il parco Eduardo VII. 
Cena e pernottamento. 

Lisbona. L’Odissea narra che Lisbona fu fondata da Ulisse durante il suo viaggio di ritorno da Troia, gli archeologi 
suggeriscono che la città sia stata sotto l’influenza dei Fenici già fin dal 1200 a.C. 
I Greci chiamavano Lisbona Olissipo, Olissipona all’accusativo. Durante le guerre puniche, i Romani invasero la penisola 
iberica e Olissipo inviò soldati a combattere a fianco dei legionari romani. La città fu integrata all’Impero Romano nel 205 
a.C. col nome di Felicitas Julia. Durante il periodo augusteo la città fu punto di collegamento tra due importanti città del 
tempo, Bracara Augusta, oggi Braga, ed Emerita Augusta, capitale della Lusitania romana (oggi Mérida, in Spagna) e vi 
furono erette mura difensive, un grande teatro, le terme, che oggi si trovano sotto l’attuale Rua da Prata, numerosi templi e 
un grande foro. 

Sintra, residenza estiva dei re portoghesi è composta da tre distinte parti, São Pedro, il centro commerciale, Estefania e 
un grande parco pubblico, Vila Velha con il grande palazzo reale. 
Celebri il Palácio da Pena, eterogeneo complesso costruito nel 1850 per il principe consorte Ferdinando di Coburgo Gotha, 
marito di Maria II del Portogallo, dall’architetto von Eschwege che vi ha mescolato molti stili, arabo, gotico, manuelino, 
rinascimentale, barocco; il Castelo dos Mouros che si staglia alto sopra la Vila Velha fra le rocce e le querce della Sierra, 
costruito nel VII secolo dagli Arabi; il Palácio Nacional de Sintra, complesso con due enormi camini di forma conica eretto in 
forme gotico-moresche nel XIV secolo da João I; la Quinta da Regaleira, tenuta con palazzo, giardini, fontane e grotte 
dell’inizio del XX secolo. 

 
3º Giorno – LISBONA – OBIDOS – ALCOBAÇA – NAZARE – BATALHA – FATIMA 
Prima colazione. Partenza per Óbidos (86 Km, 1h25’), visita del borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli perfettamente 
preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento per Alcobaça (40 Km, 45’), importante monastero 
cistercense. All'interno della chiesa, visita dei sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de 
Castro, nominata regina dopo la sua morte. Proseguimento per Nazaré (12 Km, 35’), tipico villaggio di pescatori sull'Atlantico.  
Successivamente fermata a Batalha (33 Km, 45’) per la visita del monastero del XIV secolo, costruito con una perfetta 
combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' (visita). Proseguimento per Fatima (25 Km, 45’). Visita al Santuario Mariano che 
richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Possibilità di assistere alla fiaccolata 
serale. Discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Óbidos, dal latino oppidum. Santa Isabella visitò la città nel 1128 e se ne innamorò a prima vista: il marito Dinis, sottrattala 
alla dominazione araba, gliela regalò. Da allora fu consuetudine che i re del Portogallo dessero in dote alle loro regine 
consorti questo splendido borgo murato, dalle case bianche bordate di verde e blu e dai balconi fiorati. Molto ben conservati 
il Castello, una fortezza con torri e spalti merlati fatto costruire da Dinis nel XIII secolo, e trasformato nel XVI secolo in 
palazzo, e ora in elegante Pousada, e la chiesa di Santa Maria, la più bella chiesa del borgo, che si trova alla fine della via 
principale. La chiesa, dall’interno decorato con fini azulejos, venne costruita sui resti di una moschea a sua volta edificata 
sulle rovine di un tempio visigoto. Nel 1444, vi si celebrò il matrimonio di Alfonso V con la cugina Isabella. 

Alcobaça. Il Monastero di Alcobaça, o Abadia de Santa Maria, fu fondato nel 1153 dall’ordine cistercense, su terreni 
donati a Bernardo di Chiaravalle dal primo re del Portogallo, Dom Afonso Henriques, a compimento di un voto effettuato 
dopo la riconquista cristiana di Santarém.  
Costruito secondo il modello dell’Abbazia di Clairvaux, casa madre dell’Ordine, il Mosteiro de Alcobaça è uno dei più 
impressionanti e magnifici esempi di architettura cistercense in Europa. 
Nazaré, antico villaggio di pescatori situato in un’ampia baia tra due promontori prende nome da una statua di Maria, 
madre di Gesù di Nazaret donata al villaggio nel IV secolo. Celebri i costumi tradizionali, un tempo usati dagli abitanti nella 
vita quotidiana, sono indossati oggi in occasione di festività particolari. Caratteristici il porticciolo dov’è possibile vedere le 
barche variopinte dei pescatori, il quartiere di Pederneira, sulla lingua di terra che domina la cittadina, Praia, il centro della 
vita cittadina e sul promontorio a picco sull’oceano, il quartiere di Sitio, raggiungibile anche con una funicolare da Praia, dove 
si trova la chiesetta di Nossa Senhora de Nazaré. 

Batalha. Il Monastero di Batalha, o di Santa Maria da Vitória, simbolo della riconquista della nazione, risale al XIV 
secolo e fu costruito in omaggio alla vittoria nella Batalha de Aljubarrota contro i Castigliani. L’edificio fu costruito in seguito 
al voto fatto da Dom João I alla Vergine in caso di vittoria ed è senz’altro il simbolo del tardo gotico portoghese e quindi il 
primo esempio di quello che viene chiamato stile manuelino. 

 
4º Giorno – FATIMA – COIMBRA – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. Partenza per Coimbra (86 Km, 1h05’). Visita del centro storico e della principale istituzione della città, 
l’Università. Proseguimento per Santiago di Compostela (349 Km, 4h05’). Discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e 
cena. 
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Fátima. La storia della città è indissolubilmente associata alla vita di tre bambini, Lúcia e i suoi cugini Francisco e Jacinta 
Marto: il 13 maggio del 1917, nella Cova da Iria, a pochi chilometri da Fátima, essi videro scendere una nube e, al suo 
diradarsi, apparire la figura di una donna vestita di bianco con in mano un rosario, che subito identificarono con la Madonna.  
Le apparizioni continuarono e furono accompagnate da rivelazioni su eventi futuri. Durante l’ultima di queste apparizioni, il 
13 ottobre 1917 molte migliaia di persone, credenti e non credenti, assistettero a un fenomeno che fu chiamato miracolo del 
sole: essi raccontarono che mentre pioveva e spesse nubi ricoprivano il cielo, d’un tratto la pioggia cessò, le nuvole si 
diradarono e il sole, tornato visibile, roteò su sé stesso, divenendo multicolore e ingrandendosi, come se stesse precipitando 
sulla terra. 

Coimbra, città dalle strade acciottolate, strette e ripide, di patii, scalinate e archi medioevali, è famosa per la sua 
Università, fondata nel 1290 a Lisbona e qui trasferita nel 1537. Fondata dai Romani con il nome di Conimbriga, la città restò 
occupata dai mori dal 711 al 1064. Qui nacque nel 1109 Alfonso I, primo sovrano portoghese, che la volle capitale. Nel XII 
secolo Coimbra presentava già una struttura urbana divisa fra la città alta nella quale vivevano i nobili, il clero e, più tardi, 
anche gli studenti e la città bassa con i quartieri rivieraschi lungo le sponde del Mondego, dove si svolgeva il commercio e 
l’artigianato.  

 
5º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione. La città è cresciuta all'ombra della Cattedrale, meta finale dei vari Cammini per Santiago. Nel corso della sua 
costruzione nei vari secoli, i diversi stili architettonici l’hanno resa unica, oggi, assieme a tutta la città è stata dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio artistico dell'umanità. In mattinata visita guidata del centro storico che si concluderà di fronte alla 
Cattedrale. Resto del giorno libero. Cena e pernottamento.  

Santiago de Compostela. Secondo la tradizione cristiana vi si trovano, nella maestosa cattedrale costruita nei secoli a 
tale scopo, e tappa finale del cammino di Santiago, le spoglie mortali dell’apostolo Giacomo il Maggiore.   
Leggende medievali attribuiscono a San Giacomo, Santiago in spagnolo, attiva partecipazione alle battaglie contro i 
musulmani di al-Andalus. Il santo biancovestito avrebbe ucciso di sua mano numerosi infedeli, da cui il soprannome, rimasto 
nella storia del Cristianesimo spagnolo, di Santiago Matamoros. 
Santiago di Compostela fu distrutta nel 997 dall’esercito musulmano di Almanzor e poi ricostruita da Bermudo II. Il 
vescovo Diego Xelmírez fece terminare la costruzione della Cattedrale iniziata nel 1075 e l’arricchì di reliquie. Nel XVI 
secolo fu inaugurata l’Università. 

 
6º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – BRAGA – GUIMARAES – PORTO 
Prima colazione. Partenza per Braga (187 Km, 2h15’). Visita del santuario di Bom Jesus con la sua scalinata barocca e del centro 
storico con l’antica Cattedrale. Proseguimento per Guimaraes (25 Km, 40’). La città, culla della civiltà portoghese, fu la prima 
capitale del paese indipendente nel XII secolo. Visita del centro storico, già dichiarato dall’UNESCO patrimonio artistico 
dell’Umanità. Proseguimento per Porto (58 Km, 1h00’). Discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Braga. Nel I secolo a.C. Bracara Augusta fu capitale della Gallaecia romana, nel V secolo diventò poi capitale del regno 
di Galizia e fu la prima sede vescovile di tutta la penisola iberica. Nel VIII secolo fu occupata dagli Arabi ai quali fu 
riconquistata nel 1040. Braga è ricca di lasciti storici come le terme romane, la cattedrale fondata da Enrico di Borgogna, la 
chiesa della Santa Cruz, la Torre de Menagem, ultimo resto delle antiche mura medioevali, il bel Teatro Circo e il Santuario di 
Bom Jesus, dalla monumentale scalinata barocca.  

Guimarães. La celtica Wimara è situata nel verde paesaggio montano della storica regione del Minho ed è considerata 
la culla del Portogallo. La città nacque nel X secolo attorno al convento donato alla contessa Mumadona Dias da re Ramiro 
II di León, e già nel 1095 divenne capitale della contea di Portucale, data da Alfonso VI re di Castiglia e León al 
genero Enrico di Borgogna che vi fissò la sua residenza. Alla sua morte il figlio Alfonso Henriques si ribellò ai sovrani di 
Castiglia e León e si mise a capo di un esercito di cavalieri che combatté per l’indipendenza dagli spagnoli. Nel 1128 con la 
vittoria nella battaglia di São Mamede Alfonso Henriques vinse gli spagnoli e marciò verso il sud ancora occupato dagli arabi, 
che vinse definitivamente nel 1139 nella battaglia di Orique e liberata Lisbona, vi portò la capitale. Proclamato re, da lui si fa 
iniziare il Regno del Portogallo.Nel castello dalle mura merlate sulla collina Sagrada, uno dei più antichi castelli portoghesi, 
nacque Alfonso Henriques, primo re del Portogallo.  

 
7º Giorno – PORTO– LISBONA 
Prima colazione. Visita guidata della città. Il quartiere di Rebeira, dichiarato patrimonio dell’umanità, si distingue per le sue 
facciate colorate, per i suoi vicoli e la piazza dell’infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello spirito della città. 
Ingresso facoltativo nella chiesa di San Francisco. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. 
Proseguimento per Lisbona (315 Km, 3h20’). Discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Oporto. O più semplicemente Porto è la seconda città del Portogallo per importanza. La città si trova sulla riva 
settentrionale del fiume Douro, poco lontano dall’Oceano Atlantico.  
Nel periodo precedente alla fondazione del Portogallo, la città era chiamata Portus Cale e il territorio circostante Condado 
Portucalense. Questo territorio divenne in seguito il regno indipendente chiamato Portogallo, che si espanse fino ai suoi 
attuali confini meridionali.  
Durante il XVIII e XIX secolo, la città divenne un importante centro industriale e vi vennero costruiti un ponte in ferro a due 
livelli, il Dom Luís I e il ponte ferroviario Maria Pia, progettato da Gustave Eiffel, la stazione centrale di São Bento, ornata da 
lussuose piastrelle dipinte e considerata una delle più belle d’Europa.  

 
8º Giorno – LISBONA 
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo prescelto di rientro in Italia. 
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Date di partenza Prezzi per persona 
Luglio: 15, 22 e 29 (venerdì) 
Agosto: 5, 12, 19 e 26 (venerdì) 
Settembre: 2, 9, 16 e 23 (venerdì) 
 

Partenze 15 luglio e settembre: 
In doppia: € 730 
Supplemento singola: € 310 
 
Partenze del 22 e 29 luglio e agosto: 
In doppia: € 740 
Supplemento singola: € 315 
 
Sconto terzo pax in letto aggiunto: 
Adulto: 5 % 
Bambino (2 – 11 anni): 25% 
 

 
 

QUOTA ISCRIZIONE € 50 
QUOTAZIONE VOLI LOWCOST SU RICHIESTA 

 
Le quote comprendono 
 Sistemazione negli hotel indicati o similari; 
 Trattamento di pernottamento e mezza pensione con prima colazione a buffet e 1/3 litro di acqua in ogni cena; 
 Trasferimento privato con pullman GT con aria condizionata; 
 Guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
 Guida locale a Santiago; 
 Assicurazione sanitaria (massimale 10.000 €) e bagaglio (massimale € 750). 
 
Le quote non comprendono: 
 Voli e tasse aeroportuali;  
 Trasferimento da e per l’aeroporto di Lisbona; 
 Tassa di soggiorno; 
 Mance e facchinaggi; 
 Pasti e bevande non menzionati nel programma; 
 Pacchetto ingressi ai monumenti e radioguide obbligatorie da pagare in loco all’accompagnatore: Adulti € 70, 

bambini fino a 12 anni non compiuti € 35. Comprende: il Monastero di Batalha; l’Elevador Bom Jesus e la Cattedrale di 
Braga; l’Università di Coimbra; il Monastero dos Jeronimos a Lisbona; la chiesa di San Francesco e la cantina a Porto; il Pa-
lazzo Nazionale di Sintra; la Cattedrale di Santiago; 

 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio:  + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
                                                                                                      + 65 € fino a 1.500 € di spesa 
 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi 
impedimento oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi 
familiari), malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai 
paragrafi “Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei 
confronti delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, 
prestando attenzione in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

 
Hotel previsti (o similari): 
 Lisbona Hotel SANA Metropolitan ****  
 Porto AC Marriott Hotel Porto****  / Vila Galé Porto ****  
 Santiago Hotel Oca Puerta del Camino****  
 Fatima Hotel Cinquentenario****  / Hotel Lux Fatima Hotel****  
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Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 
 Carta d’identità valida per l’espatrio.  
 Green Pass 
 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio 
 I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo Italia-

no tramite il sito www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni forni-
te e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nes-
suna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design 
Studio.  

 
Condizioni di pagamento: 

 25% di acconto alla conferma del viaggio 
 Saldo 30 giorni prima della data di partenza del viaggio 

 
Note: 
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, 

come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite 
previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di 
accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4275 IND 
 

 


