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Portogallo e Santiago di Compostela 
 

Nell’angolo più occidentale dell’Europa, un Paese che affascina e domina il mare 

Atlantico. Santiago de Compostela, il cammino per eccellenza, tra le vie di 

peregrinazione più importanti della storia. 
 

Il Portogallo, che vanta le frontiere più antiche d’Europa, offre una grande varietà di 

paesaggi che si susseguono senza sosta, molteplici attività e un patrimonio 

architettonico secolare mostra con vanto la storia di questo paese.  

Santiago de Compostela, il suo cammino ha origine dal presunto ritrovamento delle 

spoglie di San Giacomo il Maggiore, uno dei dodici apostoli e richiama da secoli 

migliaia di persone da ogni parte del mondo. 
 



ITINERARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA 

 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 
 

Date di partenza da Milano/Malpensa 

 

   Luglio: 9, 23      Agosto: 6, 13, 20, 27  Settembre: 3, 10, 17, 24, 27 
 

 
 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Lisbona 
 

Partenza con volo di linea per Lisbona. 

Arrivo e trasferimento, libero non incluso ma con possibilità di prenotazione. 
In serata incontro, in albergo, con la guida accompagnatrice. 

Cena e pernottamento a Lisbona. 



2° giorno 

Lisbona con escursione a Sintra 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Il mattino partenza per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante 

Palácio National de la Vila, esempio unico tra i palazzi reali medievali del Portogallo. Sintra fu uno dei 

luoghi d’elezione dei re portoghesi sin dalle prime dinastie, sebbene il palazzo che vediamo oggi si debba 

all’iniziativa di D. João I, che lo ricostruì, e di D. Manuel I, che lo arricchì e vi aggiunse un’ala. L’interno del 

palazzo merita sicuramente una visita, per conoscere almeno in parte la storia del Portogallo.  L’arredamento 

di grande valore, che unisce armoniosamente i diversi stili architettonici e il gusto dei re che vi abitarono, ha 

dato il nome alle dépendances.  Si distinguono la Sala dos Cisnes (sala dei cigni), la Sala dos Brasões (sala 

dei blasoni), la Sala das Pegas (sala delle gazze) e la Cappella. È possibile inoltre ripercorrere una breve 

storia dell’azulejo in Portogallo, dagli esemplari arabo-ispanici portati da D. Manuel fino ai pannelli bianchi 

e azzurri tipici del XVIII secolo. Rientro a Lisbona per la visita 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). Visiteremo il quartiere di Belém con la Torre e il monumento alle scoperte, 

il Monastero de los Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale). Proseguimento della visita 

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

Pernottamemnto a Lisbona. 
 

3° giorno 

Lisbona – Obidos – Alcobaça – Nazaré – Bathala – Fatima 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza per Obidos e visita al borgo medievale con le sue mura e i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente 

preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto.  Proseguimento per Alcobaça, nota mondialmente 

per l’importante monastero cistercense. All'interno della chiesa vedremogli spettacolari sepolcri dei Romeo e 

Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). Di seguito 

per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Di seguito per 

Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico e Bathala, per la visita al 

magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino' 

Infine si raggiunge Fatima, visita di orientamento del celebre santuario che richiama milioni di pellegrini da 

tutto il mondo in seguito alle apparizioni. 

Pernottamento a Fatima. 

 
4° giorno 

Fatima – Porto 
Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza in direzione di Porto, splendida città del nord del Portogallo: definita anche “la capitale del Nord“, 

in contrapposizione con la più centrale Lisbona, ne eredita in parte alcune delle caratteristiche distintive. Una 

vera gioia per gli occhi, una città in grado di conquistare fin dal primo momento, grazie ai suoi saliscendi, 

alle sue case decadenti ma dall’atmosfera magica e soprattutto grazie al quartiere della Ribeira, dal quale si 

ha un panorama straordinario le barche che passano sotto il Ponte Dom Luis I, una costruzione in ferro 

realizzato da un vicino collaboratore di Gustave Eiffel. La Ribeira è il quartiere più pittoresco di Porto, e allo 

stesso tempo il più visitato. Si adagia sulle sponde del fiume Douro, ed è un susseguirsi di stradine scoscese, 

case decorate dai tipici azulejos e, nella zona più turistica, di ristoranti che servono le specialità 

gastronomiche della zona. La Cattedrale è la principale chiesa cattolica della città e si trova su un’altura e 

dalla sua piazza si ha un panorama meraviglioso di Porto, del fiume Douro e della zona delle cantine. Fu 

costruita nel XII secolo ma fu pesantemente ristrutturata nei secoli successivi. La Igreja de São Francisco, o 

Chiesa di San Francesco è una delle meraviglie nascoste della città. Situata a ovest del quartiere della 

Ribeira, dall’esterno non è niente di speciale, ma una volta dentro è facile capire perchè questa chiesa non 

manca nelle visite della città, infatti completamente adornata d’oro e tra le navate abbondano le sculture in 

legno rivestite di questo prezioso materiale, un vero capolavoro d’arte. Nel pomeriggio si concluderà la visita 

con una sosta a una cantina dell’omonimo vino, famoso in tutto il mondo. 

Pernottamento a Porto. 



 

 

 

5° giorno 

Porto – Guimaraes – Braga – Santiago de Compostela 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Partenza verso Guimaraes, città natale del primo re portoghese Afonso Henrique, è ricchissima di palazzi, 

musei e monumenti. Il centro storico si sviluppa a nord-est della città moderna ed è un affascinante labirinto 

di vie lastricate e piazze. Durante la visita è istintivo alzare gli occhi per ammirare le terrazze e logge in 

granito, i balconi in ferro battuto, le torri, i chiostri e i magnifici palazzi storici che si affacciano lungo le vie 

del centro. Il pittoresco centro storico di Guimaraes è stato inserito nell'elenco dei patrimoni UNESCO nel 

2012. Proseguimento per Braga, città che conserva un carattere antico e ricco di fascino, un luogo davvero in 

grado di stupire chiunque. La Cattedrale è uno degli edifici più importanti del Portogallo, sede 

dell’arcidiocesi della città, la sua facciata risale alla fine del XV secolo, mentre la torre e i piani superiori 

hanno uno stile barocco, essendo stati costruiti nel XVII secolo. La facciata principale, sulla parte superiore, 

è riccamente decorata, con statue rappresentanti esseri umani e gargoyle. La splendida porta d’ingresso in 

metallo, in stile manuelino, in origine era posizionata all’interno della cattedrale, ma venne spostata 

all’esterno all’inizio del 18° secolo. Il palazzo Episcopale di Braga, noto anche come palazzo 

dell’Arcidiocesi, risale alla prima metà del 1400. Nei secoli si è poi espanso ed è stato modificato, fino a 

diventare ciò che possiamo ammirare ai giorni d’oggi. La giornata si conclude a Santiago de Compostela che 

si raggiunge a fine giornata. 

Pernottamento a Santiago de Compostela. 

 

 



 

 

6° giorno 

Santiago de Compostela 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

La città deve il suo nome all’Apostolo Santiago, del quale qui vennero rinvenuti i resti nel secolo IX. Questa 

scoperta porta rapidamente il luogo a divenire punto di pellegrinaggio da tutta Europa. Tutta la città è 

cresciuta all'ombra della Cattedrale eretta nel luogo del ritrovamento. Al mattino presto visita guidata della 

città che termina alla porta della Cattedrale Verso le 11h30. In questo modo avremo un pò di tempo per 

vedere l’interno e per chi lo desiderasse assistere alla famosa ‘messa del pellegrino’ dove si vede spesso 

volare il ‘botafumiero’ (un gigantesco incensiere). Tempo libero a disposizione per godere passeggiando 

delle stradine del centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Alle ore 14h00 partenza per la tappa 

finale del pellegrinaggio medievale per raggiungere Finisterre (dove fino al XVI secolo si credeva che finisse 

la terra), e per ammirare un paesaggio di mare spettacolare ed estremamente suggestivo. 

Pernottamento a Santiago de Compostela. 

 



 

7° giorno 

Santiago de Compostela – Coimbra – Lisbona 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Il mattino partenza per Coimbra, Coimbra che la fu capitale del paese per oltre 100 anni in epoca medievale. 

Si visiterà il centro storico e la famosa università(visita opzionale), che rimane ancora la più importante del 

paese. Proseguimento per Braga con sosta per la visita al santuario del Bom Jesus, con la sua spettacolare 

scalinata barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale (visita all’interno opzionale), dimostrazione della 

grande importanza storica di questa diocesi episcopale. Quindi di seguito per Guimaraes, culla della civiltà 

portoghese, fu la prima capitale del paese indipendente nel secolo XII. Visita al centro storico, dichiarato 

dall’UNESCO patrimonio artistico dell'Umanità. 

Si raggiungerà Lisbona a fine giornata. 

Pernottamento a Lisbona. 

 



8º giorno 

Lisbona – Milano/Malpensa 

 
Trattamento: prima colazione. 
Tempo libero a disposizione. 

Trasferimento libero non incluso, ma con possibilità di prenotazione, in base all’orario di partenza, per 

l’aeroporto.  

Partenza con volo di linea per Milano/Malpensa. 

 
 

 

Quota individuale di partecipazione: Fr. 880.-  Supplemento camera singola: Fr. 350.- 
(Partenza di Luglio) 

 

Quota individuale di partecipazione: Fr. 930.-  Supplemento camera singola: Fr. 390.- 
(Partenze di Agosto e Settembre) 

 

 

Riduzione terzo letto: 

Adulto 5% sulla quota indicata 

Bambino 2-11 anni 25% sulla quota indicata 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr. 60.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in loco alla guida-accompagnatrice: adulti 67 € e bambini 46 € 

  

 

La partenza del 24 settembre prevede 1 notte a Santiago de Compostela e 1 notte a Coimbra. 

Le visite come indicato nel programma saranno regolarmente rispettate. 

 

 

 

La quota comprende: 

Accomodamento alberghiero di categoria 4 stelle. 

Trattamento di mezza pensione come indicato nel programma. 

Visite ed escursioni con guida-accompagnatrice locale parlante italiano. 

 

La quota non comprende: 

Passaggio aereo da Milano/Malpensa a Lisbona e viceversa. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio).  

Trasferimenti in arrivo e in partenza. 

Ingressi (tassa indicata) comprende: Bathala, Monastero. Braga, Elevador Bon Jesus e Cattedrale. Coimbra, 

Università. Lisbona, Monastero dos Jeronimos. Porto, Chiesa di San Francesco e cantina. Sintra, Palazzo 

Nazionale. 

Mance e pasti ove non inclusi come da programma. 

Tasse locali di soggiorno. 

Bevande e tutto quanto non indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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