
PORTOGALLO 2020 
 

TOUR CON PARTENZE GARANTITE 
PASQUA-PRIMAVERA-ESTATE-BASSA STAGIONE 

 
I NOSTRI TOUR CLASSICI 

 
Tour Durata Partenza da Date Pagina 
Portogallo Autentico 8 giorni Lisbona e Porto Dal 13 aprile al 07 novembre      2-3 
GT Portogallo e Santiago 8 giorni Lisbona, Porto e Santiago Dal 28 marzo al 24 ottobre 4-6 
Minitour Portogallo 5 giorni Lisbona Dal 28 marzo al 24 ottobre 7 
Il Cuore del Portogallo 6 giorni Lisbona Dal 15 luglio al 26 agosto  

 

 
    Su ogni tour quota apertura pratica € 30,00 
 

VEDERE ANCHE: 
Prezzi servizi addizionali.................pag. 1  Condizioni Generali................ pag. 9 

 
SERVIZI ADDIZIONALI 

Trasferimenti in arrivo e partenza non sono inclusi nel prezzo del tour. Se volete includerli, il prezzo 
netto per veicolo e per tratta sarà: 

 
Città  1 a 3 pax 4 a 5 pax 6 a 7 pax Minibus mass. 20 pax *2 

Bilbao Arrivo/partenza 62,00 121,00 121,00 402,00 
Lisbona Arrivo/partenza 46,00 60,00 79,00 336,00 

Porto Arrivo/partenza 46,00 60,00 79,00 336,00 

      Osservazioni: 
- Tutti prezzi sono in base a servizi diurni 08-23 ore. Servizi notturni (23 a 6 ore) hanno un supplemento che informiamo 

nella conferma (e poco usuale). 

-  (*2) Minibus 20 posti sono includendo una assistenza. Tutti il resto sono senza assistenza. 
I trasferimenti possono essere fatti insieme ad altri passeggieri arrivando o partendo nello stesso volo per i nostri tour e 
sempre in veicolo privato. In caso volete trasferimento in esclusiva per i suoi clienti, prego fare segnalazione e 
aggiungere un 20% a questi prezzi 
 
 

Notti addizionali:  pre o post tour (prezzo  per persona e notte B/B) da * 
 

Città (*1) Hotel In doppia In singola In tripla-ad In tripla-ch. 

Bilbao Barceló Nervión (luglio,agosto) 76 € 149 € 73 € 71 € 

Bilbao Barceló Nervión (resto) 62 € 119 € 60 E 58 € 

Lisbona Sana Metropolitan 62 € 110 € 60 € 59 € 

Porto AC Porto 74 € 125 € 72 € 71 € 
“ Vila Gale Porto 79 € 132 € 76 € 74 € 

 
Osservazioni: 
(*1) Non sono incluse le tasse di soggiorno nelle città che le prevedono. Ad oggi le città con la tassa sono Lisbona, 
Porto. Questa tassa è in tutti casi da pagare direttamente in hotel dai clienti. 

- Tutte le notti addizionali saranno sempre 'on request' e dovrà essere riconfermata disponibilità e prezzo da parte 

nostra. 

 

 

 
Agenzia Marisol Viaggi - Piazza Squarzanti, 27 - 44124 FERRARA - ITALY  - Tel. +39/0532/66530  Fax +39/0532/740931 

E-Mail   info@marisolviaggi.it  www. marisolviaggi.it                                                                                                                                                                                                                                      
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  Partenza da 

  Lisbona da 

1º Giorno – LISBONA 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – LISBONA 
Prima colazione. Alle 09’00 partiremo 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 (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. Nel pomeriggio visita del centro storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il piú antico della cittá, visita della 
Catedralle del XII secolo e della Chiesa di Santo António costruita sul luogo di nascita del Santo. Il quartiere centrale del Chiado 
e la Praça do Comercio, con splendida vista sulla maestosa foce del Tago. Cena e pernottamento in hotel.  

3º Giorno – LISBONA – CABO DA ROCA – SINTRA – ÉVORA 
Prima colazione. Mattinata particolarmente adatta agli amanti della fotografia, per l'eccellente opportunità di catturare bellissime 
immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Proseguiremo 
per la cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita al interno opzionale) 
per poi procedere verso l’interno del paese visitando Évora (città Patrimonio dell’Umanitá considerata città-museo per le numerose 
testimonianze della sua lunga storia: Tempio romano, Duomo, piazza del Giraldo (testimone delle esecuzioni della Santa- 
Inquisizione), le strette stradine medievali e la Cappella delle Ossa nella quale è difficile rimanere indifferenti…. (visita all’interno 
opzionale). Cena e pernottamento in Hotel.  

4º Giorno – EVORA – MARVAO – CASTELO VIDE – TOMAR – COIMBRA 
Prima colazione. Partenza presto per Marvão, uno spettacolare borgo racchiuso all’interno delle proprie mura, che e stato, per 
secoli inespugnabile. La passeggiata per le sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Dopo ci aspetta la vicina 
Castelo de Vide, dominata dal suo Castello e con un’importante comunità ebraica e il suo tipico Barrio. Nel pomeriggio, partenza 
per Tomar, dove visiteremo il Convento di Cristo dentro le mura del Castello Templario. Si può considerare un museo della 
architettura portoghese, per la presenza di tutti stili architettonici dal XII al XVII secolo. Particolare attenzione alla finestra ‘do 
capitolo’, considerata la più bella decorazione dell’arte manuelina. Proseguimento per Coimbra, Cena e pernottamento.  

5º Giorno – COIMBRA – BRAGA – GUIMARAES 

Prima colazione. Coimbra fu capitale del paese per oltre 100 anni in epoca medievale, di visiterà il centro storico e la famosa 
università (visita opzionale), che rimane ancora la più importante del paese. Partenza per Braga. 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. Proseguimento 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. Cena e pernottamento.  

6º Giorno – GUIMARAES – PORTO – FATIMA 

Prima colazione. Partenza per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. 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. Continuazione per Fatima. Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il 

mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. 

7º Giorno – FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARÉ – ÓBIDOS – LISBONA 

Prima colazione. Partenza per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico 

ed arte 'Manuelino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della 

chiesa vedremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata 

regina dopo morta). Continuazione per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Nel 

pomeriggio continuazione per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente 

preservati che può considerarsi un museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento. 

8º Giorno – LISBONA - Prima colazione. Fine dei servizi. 

(Non è inclusa la tassa di soggiorno a Lisbona e Porto sempre da pagare direttamente in hotel dai clienti – al momento solo son in queste città-) # 
Nelle partenze Apr 13 sarà una notte in Lisboa all’inizio e due alla fine, de modo che 2gg di programma in Lisbona si visiterà nel 7mo. 

* Partenza maggio 23 e settembre 18, l’itinerario sarà in senso contrario una volta parte da Lisbona, cioè Lisbona- Fatima-Porto-Coimbra- Evora-Lisbona, 
visitando esattamente gli stessi posti. E in queste partenze la notte del quarto giorno sarà a Guimarães o a Porto. 
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Date partenza 2020 da Lisbona Prezzi per persona Incluso nel prezzo: 

Aprile: 13# e 27 (lunedì) 
Maggio: 11, 18 (lunedì) e 23* (sabato) 
Giugno: 01, 08, 15, 22 e 29 (lunedì) 
Luglio: 06, 13, 20 e 27 (lunedì) 
Agosto: 03, 10, 17, 24 e 31 (lunedì) 
Settembre: 07, 14 (lunedì), 18* (venerdì) 

21 e 28 lunedì) 
Ottobre: 05, 12, 19, 26 (lunedì) e 31 (sabato) 
Novembre: 07 (sabato) 

Tutte partenze 
In doppia ............................... 790 € 

Supplemento singola ............ 341 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata 

✓ Accompagnatore/ solo in italiano 
✓ 7 prima colazione a buffet. 

✓ 7 cene in albergo 
✓ Cantina di vino di Porto 
✓ 1/3 litro di acqua in ogni cena 

✓ Radioguide auricolari  

Non incluso nel prezzo 
Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare 
in loco all’accompagnatore: Adulti 58 € e 
bambini 28 €  (costi previsti al momento 
della edizione) 

Sconto 3º pax in letto aggiunto 
Adulto ................................. 5% 
Bambino 2-11 anni ............. 25% 

Alberghi confermati (o similari) 

Lisbona: Sana Metropolitan/Vila Gale 4* 
Evora: Evora Olive 4*/Evora 4* Coimbra: Tryp 
Coimbra 4*/Vila Gale 4* Guimaraes: Hotel De 
Guimaraes 4* Sup Fatima: Lux Fatima 4* 

 



 
1º Giorno – PORTO - Arrivo in albergo. Pernottamento. 

2º Giorno – PORTO – FATIMA 
Prima colazione. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. 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. Continuazione per Fatima. 
Visita di orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose 
apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. 

3º Giorno – FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARÉ – ÓBIDOS – LISBONA 
Prima colazione. Partenza per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 
'Manuelino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa 
vedremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo 
morta). Continuazione per Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Nel pomeriggio 
continuazione per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può 
considerarsi un museo a cielo aperto. Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento. 

4º Giorno – LISBONA - Prima colazione. Giorno libero. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – LISBONA 
Prima colazione. Alle 09’00 partiremo 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 (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. Nel pomeriggio visita del centro 
storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il piú antico della cittá, visita della Catedralle del XII secolo e della Chiesa di Santo 
António costruita sul luogo di nascita del Santo. Il quartiere centrale del Chiado e la Praça do Comercio, con splendida vista sulla 
maestosa foce del Tago. Cena e pernottamento in hotel. 

6º Giorno – LISBONA – CABO DA ROCA – SINTRA – ÉVORA 
Prima colazione. Mattinata particolarmente adatta agli amanti della fotografia, per l'eccellente opportunità di catturare bellissime 

immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico dal Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Proseguiremo per la 

cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita al interno opzionale) per poi 

procedere verso l’interno del paese visitando Évora (città Patrimonio dell’Umanitá considerata città-museo per le numerose testimonianze 

della sua lunga storia: Tempio romano, Duomo, piazza del Giraldo (testimone delle esecuzioni della Santa-Inquisizione), le strette stradine 

medievali e la Cappella delle Ossa nella quale è difficile rimanere indifferenti… (visita all’interno opzionale). Cena e pernottamento in 

Hotel. 

7º Giorno – EVORA – MARVAO – CASTELO VIDE – TOMAR – COIMBRA 
Prima colazione. Partenza presto per Marvão, uno spettacolare borgo racchiuso all’interno delle proprie mura, che e stato, per secoli 

inespugnabile. La passeggiata per le sue strade caratteristiche è un viaggio indietro nel tempo. Dopo ci aspetta la vicina Castelo de Vide, 

dominata dal suo Castello e con un’importante comunità ebraica e il suo tipico Barrio. Nel pomeriggio, partenza per Tomar, dove 

visiteremo il Convento di Cristo dentro le mura del Castello Templario. Si può considerare un museo della architettura portoghese, per la 

presenza di tutti stili architettonici dal XII al XVII secolo. Particolare attenzione alla finestra ‘do capitolo’, considerata la più bella 

decorazione dell’arte manuelina. Proseguimento per Coimbra, Cena e pernottamento. 

8º Giorno – COIMBRA – BRAGA – GUIMARAES* 
Prima colazione. Coimbra fu capitale del paese per oltre 100 anni in epoca medievale, di visiterà il centro storico e la famosa università 
(visita opzionale), che rimane ancora la più importante del paese. Partenza per Braga. Visita al santuario del BOM JESUS, con la sua 
spettacolare scalinata barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale (visita all’interno opzionale), dimos trazione della grande 
importanza storica di questa diocesi episcopale. Proseguimento 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. Cena e 
pernottamento. 

9º Giorno – GUIMARAES – PORTO - Prima colazione. Partenza con il gruppo a Porto (Arrivo circa 10:00)*. Fine dei servizi. 

 

Date partenza 2020 da Porto Prezzi per persona Incluso nel prezzo: 

Maggio: 15 (venerdì) 
Giugno: 05, 12, 19 e 26 (venerdì) 
Luglio: 03, 10, 17, 24 e 31 (venerdì) 
Agosto: 07, 14, 21 e 28 (venerdì) 

Settembre: 04, 11, 18 e 25 (venerdì) 
Ottobre: 02, 09, 16 e 23 (venerdì) 

Novembre: 04 (mercoledì) 

Tutte partenze 
In doppia ............................... 879 € 

Supplemento singola ............ 399 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata 

✓ Accompagnatore solo in italiano 
✓ 8 prima colazione a buffet. 
✓ 7 cene in albergo 

✓ Cantina di vino di Porto 
✓ 1/3 litro di acqua in ogni cena 

✓ Radioguide auricolari  

Non inclusi nel prezzo 
Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare 
in loco all’accompagnatore: Adulti 58 € e 
bambini 28 € (costi previsti al 
momento della edizione) 

Sconto 3º pax in letto aggiunto 
Adulto ................................. 5% 
Bambino 2-11 anni ............. 25% 

Alberghi confermati (o similari) 

Lisbona: Sana Metropolitan/Vila Gale 4* 

Evora: Evora Olive 4*/Evora 4* 
Coimbra: Tryp Coimbra 4*/Vila Gale 4* 
Guimaraes: Hotel De Guimaraes 4*  
Fatima: Lux Fatima 4* 
Porto: Vila Gale / AC Porto 4* 

 

Non è inclusa la tassa di soggiorno a Lisbona e Porto sempre da pagare direttamente in hotel dai clienti – al momento solo son in queste città- 

 
 

Agenzia Marisol Viaggi - Piazza Squarzanti, 27 - 44124 FERRARA - ITALY  - Tel. +39/0532/66530  Fax +39/0532/740931 
E-Mail   info@marisolviaggi.it  www. marisolviaggi.it 
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Partenza da 

Porto 
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1º Giorno – LISBONA -  
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – LISBONA – SINTRA – LISBONA 
Prima colazione. 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...). 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 città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguimento per 
la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita al interno opzionale) Cena 
e pernottamento. 

3º Giorno – LISBONA – ÓBIDOS – NAZARÉ – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA 

Prima 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 e successivamente per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa 

visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina 

dopo morta). Stop a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico 

ed arte 'Manuelino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Fàtima. Visita di orientamento del 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. Cena e pernottamento. 

4º Giorno – FATIMA – PORTO* 
Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Nel pomeriggio visita 
guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate, 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. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIAGO 

Prima colazione. Partenza per Guimaraes. 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 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. Proseguimento per 
Santiago di Compostela. Cena e pernottamento. 

6º 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 vescovi hanno inserito in questa chiesa diversi stili di arte rendendola unica e oggi, assieme a tutta la 
città è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio artistico dell'umanità. In mattinata visita guidata del centro storico concludendo 
di fronte alla Cattedrale. Resto del giorno libero. Cena e pernottamento. 

7º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – COIMBRA – LISBONA 

Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale. Al termine, visita alla principale istituzione della 
città, l’Università. Proseguimento per Lisbona. Cena e pernottamento. 

8º Giorno – LISBONA - Prima colazione. Fine dei servizi. 

 

Date partenza 2020 da Lisbona Prezzi per persona Incluso nel prezzo: 

Marzo: 28 (sabato) 
Aprile: 04, 11, 18, 25 (sabato) 
Maggio: 02, 09, 16, (!!),30 (sabato) 
Giugno: 06, 13, 20 (sabato) 26 (venerdì) 
Luglio: 03, 10, 17, 24, 31 (venerdì) 

Agosto: 07*, 14, 21, 28 (venerdì) 
Settembre; 04, 11, (!!), 25 (venerdì) 

Ottobre: 03, 10*, 17, 24 (sabato) 
 

Partenze Marzo e Aprile 

In doppia ................................... 775 € 
Supplemento singola ................ 378 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata 

✓ Accompagnatore solo in italiano 
✓ 7 prima colazione a buffet. 
✓ 7 cene in albergo 
✓ Cantina di vino di Porto 
✓ 1/3 litro di acqua in ogni cena 
✓ Guida locale a Santiago 
✓ Radioguide auricolari  

Partenze  Mag, Giu, Lug 03,10,17,24 
e 24 Ottobre 

In doppia ................................... 809 € 
Suplemento singola .................. 391 € 

Partenze  31 luglio, agosto e 
settembre 

In doppia ................................... 829 € 

Suplemento singola .................. 397 € 

Alberghi confermati (o similari) Sconto 3º pax in letto aggiunto: 
Adulto.........................................  . 5% 
Bambino 2-11 anni ..................... 25% 

Non incluso nel prezzo 
Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare 
in loco all’accompagnatore: Adulti 49€ e 
bambini 26 €. (costi previsti al momento 
della edizione, sarà informato preciso 1 
mese prima) 

Lisbona: Sana Metropolitan/Vila Gale 4* 
Porto*: AC Porto/Vila Gale 4* 
Santiago: NH Santiago Peregrino 4* 
Fatima: Cinquentenario 4* 

(!!) Attenzione le partenze maggio 23 e settembre 18 ci sono solo per il Tour Portogallo Autentico da Lisbona, vedere nella 
descrizione di questo tour. *Partenza agosto 07 non si farà notte in Porto per evento sportivo, invece sarà fatta a Guimarães. Itinerario 
rimane visitando lo stesso. **Partenza ottobre 10 non si farà notte in Fatima invece sarà fatta a Coimbra, per tanto non potranno 
assistere alla fiaccolata in Fatima ***Occasionalmente la notte sarà a Guimarães o a Braga invece che a Porto. In questi casi, l’itinerario 
rimane uguale, solo dopo la visita di Porto si prosegue per Guimarães per cena e pernottamento. Ripeto, occasionalmente. 
Non è inclusa la tassa de soggiorno per Lisbona e Porto o qualsiasi altra città, sempre da pagare direttamente in hotel dai clienti 
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Partenza da 

Lisbona 



  
 

1º Giorno – PORTO* 

Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIAGO DI COMPOSTELA 

Prima colazione. Partenza per Guimaraes. 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 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. Proseguimento per 
Santiago di Compostela. Cena e pernottamento. 

3º 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 vescovi hanno inserito in questa chiesa diversi stili di arte rendendola unica e oggi, assieme a tutta la 
città è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio artistico dell'umanità. In mattinata visita guidata del centro storico concludendo 
di fronte alla Cattedrale. Resto del giorno libero. cena e pernottamento. 

4º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – COIMBRA – LISBONA 
Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale. Al termine, visita alla principale istituzione della 
città, l’Università. Pomeriggio, proseguimento per Lisbona. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – LISBONA  - Prima colazione. Giorno libero. Cena e pernottamento. 

6º Giorno – LISBONA – SINTRA – LISBONA 
Prima colazione. 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...). 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 città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguimento per 
la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita al interno opzionale) Cena 
e pernottamento. 

7º Giorno – LISBONA – ÓBIDOS – NAZARÉ – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA 

Prima 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 e successivamente per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa 

visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata 

regina dopo morta). Stop a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione 

di gotico ed arte 'Manuelino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Fàtima. Visita di orientamento del 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. Cena e pernottamento. 

8º Giorno – FATIMA – PORTO 
Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Nel pomeriggio visita 
guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate, 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 (fine sulle 18:30 ore). Fine dei nostri servizi. (Costo delle notti addizionali a pagina 2) 

 

Date partenza 2020 da Porto Prezzi per persona Incluso nel prezzo: 

Marzo: 31 (martedì) 
Aprile: 07, 14, 21, 28 (martedì) 
Maggio: 05, 12, 19 (martedì) 
Giugno: 02, 09, 16 (martedì), 29 (lunedì) 

Luglio: 06, 13, 20, 27 (lunedì) 
Agosto 03, 17, 24, 31 (lunedì) 
Settembre: 07, 14 (lunedì) 
Ottobre: 06**, 13, 20 (martedì) 
 

Partenze marzo e Aprile  

In doppia ................................... 775 € 
Supplemento singola ................ 378 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata 

✓ Accompagnatore solo in italiano 
✓ 7 prima colazione a buffet. 
✓ 7 cene in albergo 
✓ Cantina di vino di Porto 

✓ 1/3 litro di acqua in ogni cena 
✓ Guida locale a Santiago 

✓ Radioguide auricolari  

Partenze Mag, Giu, Lug e Ott 

In doppia ................................... 808 € 
Suplemento singola .................. 309 € 

Partenze Agosto e Settembre 

In doppia ................................... 829 € 

Suplemento singola .................. 397 € 

Alberghi confermati (o similari) Sconto 3º pax in letto aggiunto: 
Adulto.........................................  . 5% 
Bambino 2-11 anni ..................... 25% 

Non incluso nel prezzo 
Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare 
in loco all’accompagnatore: Adulti 49€ e 
bambini 26 € . (costi previsti al momento 
della edizione,) 

Lisbona: Sana Metropolitan/Vila Gale 4* 
Porto*: AC Porto/Vila Gale 4* 
Santiago: Esperia Peregrino 4* 
Fatima: Cinquentenario 4* 
(!!) Attenzione nelle altre date di maggio ci sono partenze solo per il Tour Portogallo Autentico da Lisbona, vedere nella 
descrizione di questo tour. **Partenza ottobre 06 non si farà notte in Fatima invece sarà fatta a Coimbra, per tanto non potranno 
assistere alla fiaccolata in Fatima. ***Occasionalmente la notte sarà a Guimarães o a Braga invece che a Porto. In questi casi, l’itinerario 
rimane uguale, solo dopo la visita di Porto si prosegue per Guimarães per cena e pernottamento. Ripeto, occasionalmente. Non è 
inclusa la tassa de soggiorno per Lisbona e Porto o qualsiasi altra città, sempre da pagare direttamente in hotel dai clienti 
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1º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º 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 vescovi hanno inserito in questa chiesa diversi stili di arte rendendola unica e oggi, assieme a tutta la 
città è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio artistico dell'umanità. In mattinata visita guidata del centro storico concludendo 
di fronte alla Cattedrale. Resto del giorno libero. Cena e pernottamento. 

3º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – COIMBRA – LISBONA 

Prima colazione e partenza per Coimbra. Visita del centro storico medievale. Al termine, visita alla principale istituzione della 
città, l’Università. Proseguimento per Lisbona. Cena e pernottamento. 

4º Giorno – LISBONA 
Prima colazione. Giorno libero. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – LISBONA – SINTRA – LISBONA 
Prima colazione. 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...). 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 città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguimento per 
la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita al interno opzionale) Cena 
e pernottamento. 

6º Giorno – LISBONA – ÓBIDOS – NAZARÉ – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA 

Prima 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 e successivamente per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa 

visiteremo gli spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina 

dopo morta). Stop a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico 

ed arte 'Manuelino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Fàtima. Visita di orientamento del 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. Cena e pernottamento. 

7º Giorno – FATIMA – PORTO* 
Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Nel pomeriggio visita 
guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate, 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. Cena e pernottamento. 

8º Giorno – PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIAGO DI COMPOSTELA 

Prima colazione.Partenza per Guimaraes. 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 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. Proseguimento per Santiago di Compostela. Fine dei 
nostri servizi. (Arriveremo circa 19:30 ore, costo delle notti addizionali a pagina 2)  

 

Date partenza 2020 da Santiago Prezzi per persona Incluso nel prezzo: 

Aprile: 01, 08, 15, 22 e 29 (mercoledì) 
Maggio: 06 e 13 (mercoledì) 
Giugno: 03, 10 e 17 (mercoledì), 30 (martedì) 
Luglio: 07, 14, 21 e 28 (martedì) 
Agosto 04*, 11, 18 e 25 (martedì) 
Settembre: 01 e 08 (martedì) 
Ottobre: 07**, 14 e 21 (mercoledì) 

 

Partenze Aprile  

In doppia ................................... 775 € 
Supplemento singola ................ 378 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata 

✓ Accompagnatore solo in italiano 
✓ 7 prima colazione a buffet. 
✓ 7 cene in albergo 

✓ Cantina di vino di Porto 
✓ 1/3 litro di acqua in ogni cena 
✓ Guida locale a Santiago 

✓ Radioguide auricolari  

Partenze Mag, Giu, Lug e Ottobre 

In doppia ................................... 808 € 
Suplemento singola .................. 391 € 

Partenze Agosto e Settembre 

In doppia ................................... 829 € 

Suplemento singola .................. 397 € 

Alberghi confermati (o similari) Sconto 3º pax in letto aggiunto: 
Adulto.........................................  . 5% 
Bambino 2-11 anni ..................... 25% 

Non incluso nel prezzo 
Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare 
in loco all’accompagnatore: Adulti 49€ e 
bambini 26 €  (costi previsti al momento 
della edizione. 

Lisbona: Sana Metropolitan/Vila Gale 4* 
Porto*: AC Porto/Vila Gale 4* 
Santiago: Hesperia Peregrino 4* 
Fatima: Cinquentenario 4* 

(!!) Attenzione nelle altre date di maggio ci sono partenze solo per il Tour Portogallo Autentico da Lisbona, vedere nella 
descrizione di questo tour. 
*Partenza agosto 04 non si farà notte in Porto per evento sportivo, invece sarà fatta a Guimarães. Itinerario rimane visitando lo stesso. 
**Partenza ottobre 07 non si farà notte in Fatima invece sarà fatta a Coimbra, per tanto non potranno assistere alla fiaccolata in Fatima 
***Occasionalmente la notte sarà a Guimarães o a Braga invece che a Porto. In questi casi, l’itinerario rimane uguale, solo dopo la visita di 
Porto si prosegue per Guimarães per cena e pernottamento. Ripeto, occasionalmente. 
Non è inclusa la tassa de soggiorno per Lisbona e Porto o qualsiasi altra città, sempre da pagare direttamente in hotel dai clienti 
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1º Giorno – LISBONA 

Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – LISBONA – SINTRA – LISBONA 
Prima colazione. 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...). 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 città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII., Nel pomeriggio proseguimento per 
la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita al interno opzionale). Cena 
e pernottamento. 

3º Giorno – LISBONA – ÓBIDOS – NAZARÉ – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA 

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 e successivamente per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli 

spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). 

Stop a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 

'Manuelino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Fàtima. Visita di orientamento del 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. 
Cena e pernottamento. 

4º Giorno – FATIMA – LISBONA 

Prima colazione. In mattinata trasferimento* diretto a Lisbona, dove arriveremo in 90 minuti circa. Resto giornata a 
disposizione in citta, per esplorare questa splendida città. Pernottamento 

5º Giorno – LISBONA 
Prima colazione. Fine dei servizi. 

 

Date partenza 2020 da Lisbona Prezzi per persona Incluso nel prezzo: 

Marzo: 28 (sabato) 
Aprile: 04, 11, 18, 25 (sabato) 
Maggio: 02, 09, 16, 23**,30 (sabato) 
Giugno: 06, 13, 20 (sabato) 26 (venerdì) 
Luglio: 03, 10, 17, 24, 31 (venerdì) 
Agosto: 07, 14, 21, 28 (venerdì) 
Settembre: 04, 11, 18**, 25 (venerdì) 
Ottobre: 03, 17, 24 (sabato) 
 

Tutte partenze 
In doppia .................................. 838 € 

Supplemento singola ................ 195 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata 

✓ Accompagnatore solo in italiano 
✓ 4 prima colazione a buffet. 

✓ 3 cene in albergo 
✓ 1/3 litro di acqua in ogni cena 

✓ Radioguide auricolari  

Alberghi confermati (o similari) Sconto 3º pax in letto aggiunto: 
Adulto ........................................  . 5% 
Bambino 2-11 anni ..................... 25% 

Non incluso nel prezzo 
Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare 
in loco all’accompagnatore: Adulti 26€ e 
bambini 9€ (costi previsti al momento della 
edizione. 

Lisbona: Sana Metropolitan/Vila Gale 4* 
Fatima: Cinquentenario 4* 

Non inclusa la tassa di soggiorno che deve essere pagata direttamente dai clienti in Hotel. 
*Trasferimento da Fatima a Lisbona potrà essere solo con l’autista, senza assistenza. 
**Le partenze maggio 23 e settembre 18 non si visiterà Sintra invece si farà visita tutta la giornata di Lisbona 2gg. 
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Partenza da 

Lisbona 

 
  
 
 

 
1º Giorno – LISBONA 
Arrivo in hotel. Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle ore 20:30. Cena e pernottamento. 

2º Giorno – LISBONA – SINTRA – LISBONA 
Prima colazione. 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...). 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 città passando per il Parlamento e la splendida vista dal parco Eduardo VII. Nel pomeriggio proseguimento per 
la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita al interno opzionale). Cena 
e pernottamento. 

3º Giorno – LISBONA – ÓBIDOS – NAZARÉ – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA 

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 e successivamente per Alcobaça, importante monastero cistercense. All'interno della chiesa visiteremo gli 

spettacolari sepolcri dei Romeo e Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines de Castro (nominata regina dopo morta). 

Stop a Batalha per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 

'Manuelino' (visita all’interno opzionale). Proseguimento per Fàtima. Visita di orientamento del 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. 
Cena e pernottamento. 

4º Giorno – FATIMA – PORTO 

Prima colazione e partenza per Porto. Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Pomeriggio 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. Cena e pernottamento. 

5º Giorno – PORTO - LISBONA 

Prima colazione. Mattina libera a disposizione per scoprire questa bella città piena di angoli meravigliosi pieni di sapore. Alle 

ore 14’30 partenza dall’ hotel e trasferimento* diretto a Lisbona. Pernottamento. 

6º Giorno – LISBONA 
Prima colazione. Fine dei nostri servizi. 

 

Date partenza 2020 da Lisbona Prezzi per persona Incluso nel prezzo: 
Luglio: 15,22 e 29 (mercoledì) 

Agosto: 05, 12, 19, e 26 (mercoledì) 
Tutte partenze 

In doppia ............................... 573 € 
Supplemento singola ............. 249 € 

✓ Pullman GT con aria condizionata 

✓ Accompagnatoresolo in italiano 
✓ 5 prima colazione a buffet. 
✓ 4 cene in albergo 

✓ Cantina di vino di Porto 
✓ 1/3 litro di acqua in ogni cena 
✓ Radioguide auricolari  

Alberghi confermati (o similari) Sconto 3º pax in letto aggiunto: 
Adulto ........................................  . 5% 
Bambino 2-11 anni ..................... 25% 

Ingressi non inclusi 
Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare 
in loco all’accompagnatore: Adulti 33€ e 
bambini 14€ (costi previsti al momento della 
edizione. 

Lisbona: Sana Metropolitan/Vila Gale 4* 
Fatima: Cinquentenario 4* 
Porto: AC Porto/Vila Gale 4* 

 

Non inclusa la tassa di soggiorno che deve essere pagata direttamente dai clienti in Hotel. 
*Trasferimento da Porto a Lisbona potrà essere solo con l’autista, senza assistenza. 
(1) Occasionalmente la notte del quinto giorno sarà in un albergo diverso dal Sana Metropolitan o Vila Gale opera. 
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CONDIZIONI GENERALI 

 
1. Tutti i prezzi indicati per tour, trasferimenti e notti extra sono netti. Sempre considerando IVA valida al momento della 

preparazione (Ott 2018). Nel caso di modifica delle condizioni da parte dei governi, i prezzi saranno modificati di conseguenza. 
2. Tasse di soggiorno: Non incluse. Quelle applicabili a Lisbona, Porto, ecc. Sono da pagare sempre dai clienti direttamente 

in loco. 
3. La perdita di qualsiasi dei servizi dettagliati in programma dovuta all’orario di arrivo o partenza dei voli o ritardo sull’orario 

previsto non provocherà nessun risarcimento. 
4. Trasferimenti: in generale il trasfertista aspetta senza costo extra fino a massimo mezz’ora dopo l’ora prevista di arrivo. 

Nel caso in cui il volo arrivi con più ritardo, il fornitore ha diritto a caricare il servizio come “no show”. 

5. Alberghi indicati in ogni programma soggetti a cambio per altri della stessa categoria. Nel caso in cui sia impossibile trovare 
camere nella città prevista per celebrazione di Fiere o Congressi, il soggiorno sarà in città il più vicino possibile, sempre 
mantenendo le visite previste nel programma. 

5a  Camere triple: la maggioranza degli alberghi non hanno camere di questo tipo. Sono camere doppie in cui viene   aggiunto 

un lettino. Tutte le camere triple in questi tour e notti extra sono = doppia + lettino aggiunto, sia per adulto sia per bambino. 

6. Posti nel pullman: Non si possono prenotare posti nel pullman per nessun motivo. I posti si prendono in funzione 
        dell’ordine d’accesso al Pullman. 

7. Intolleranze alimentari: Noi trasmettiamo le richieste dei clienti agli alberghi - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che 
ci siano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo ogni passeggero adulto sarà responsabile di quello che mangia. 
In caso di dubbio prima di mangiare domandare direttamente in loco. Noi non ci assumiamo nessuna responsabilità in questo 
senso. 

8. Passeggeri con mobilità ridotta: Il Tour non è adatto per persone con mobilità ridotta, per la natura delle città da visitare 
(molte sono medievali con ostacoli complicati per questo tipo di passeggeri). Nelle visite a piedi, i clienti che hanno difficoltà 

a tenere il passo del resto del gruppo dovranno rimanere in un punto concordato con la guida e ri-prendere il Tour dove il 
livello di difficoltà glielo permette. Ugualmente ogni cliente ha diritto a un solo posto in pullman, in caso di necessità di un 
posto addizionale (persone di grandi misure, bimbi di meno di due anni, …), bisogna farne richiesta al momento della 
prenotazione per avere un’espressa riconferma da parte nostra. 

9. Sconto gruppi: Per gruppi inseriti nelle partenze regolari (insieme con altri clienti italiani) faremo i seguenti sconti. 
- Da 10 a 14 pax nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 3% 
- Da 15 a 19 pax nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 5% 
- Da 20 a 34 pax nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 7% 

- Da 35 pax nella stessa partenza (stessa data e città di partenza): 10% 
        Sconto applicabile solo sul prezzo base del tour (no sul supplemento singola, notti extra,trasferimenti, ecc.) 

10. Il nostro fornitore si riserva il diritto di espellere qualsiasi partecipante che per cattiva condotta o maniere inappropriate 
che ostacoli il normale sviluppo del programma o causi disagi agli altri partecipanti. 

11. Occasionalmente il tour potrebbe soffrire eventuali modifiche nell’ordine delle località e visite in conseguenza di particolari 
eventi, orari fissati d’ingresso in alcuni monumenti ecc.ecc. Ma sempre senza alterarne il contenuto 

12. Radioguide auricolari: Tutti tour dove sono incluse, sono sempre considerate oltre i 12 partecipanti (con meno non sono 
previste per la ridotta dimensione del gruppo) 

13. Servizio di attenzione ai clienti in lingua italiana, valido tutto l’anno  

14. Spese di cancellazione per tutti tour in Spagna e Portogallo: 
• Annullamenti 15/7 giorni prima della partenza: 30% 

• Annullamenti 6/4 giorni prima della partenza: 50%. 

• Annullamenti entro 3 giorni prima della partenza o no show: 100% 

Spese di cancellazione per il resto (Grecia, Francia, Polonia, Capitali imperiali) 
• Annullamenti 31/15 giorni prima della partenza: 30% 

• Annullamenti 15/7 giorni prima della partenza: 60% 

• Annullamenti 6/fino alla partenza o no show: 100% 

 

CARATTERISTICHE COMUNI PER TUTTI QUESTI TOUR 
• Guida accompagnatore e guide locali esclusivamente in italiano. 

• Partenze garantite con qualsiasi numero di partecipanti. 
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