PROGRAMMA:
Martedì 23/08/2022
VERONA – MILANO / SANTIAGO DE COMPOSTELA
In mattinata ritrovo dei signori Partecipanti nei punti prestabiliti e partenza in pullman GT via
autostrada per l’aeroporto di partenza. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per
Santiago de Compostela con arrivo nel primo pomeriggio. Trasferimento in pullman all’hotel,
assegnazione delle camere e pranzo. Pomeriggio visita guidata della graziosa città storica che
conserva ancora intatta la magia delle viuzze degli antichi quartieri; il centro storico, la magnifica
Plaza Mayor e la Cattedrale con la tomba di San Giacomo apostolo. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.
Mercoledì 24/08/2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA – GUIMARAES
Colazione in hotel, completamento della visita del centro storico. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio trasferimento a Braga e visita della città, eletta la
più felice del Portogallo. In contrasto tra il suo millenario passato e la
vivace giovinezza vi rapirà letteralmente per le sue chiese, i suoi
monumenti e la sua allegra vivacità. Visita al Santuario del Bom Jesus,
con la scalinata barocca, al centro storico e all’antica Cattedrale. In serata
arrivo a Guimaraes, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.
Giovedì 25/08/2022
GUIMARAES – PORTO – COIMBRA
Colazione in hotel e trasferimento a Porto. Intera giornata dedicata alla visita della seconda città
del Portogallo, importante per la produzione del famoso vino Porto. Nel centro storico, esteso
intorno all’Avenida dos Aliados, alcuni dei monumenti più emblematici: la Torre dei Clérigos simbolo di Porto, la Chiesa di San Francisco (visita esterno), il Palazzo della Borsa (visita esterno).
Passeggiata nella Ribeira, il tipico quartiere della gente che si dedicava al commercio fluviale.
Pranzo in ristorante in corso di visita. In serata arrivo a Coimbra, assegnazione delle camere in
hotel, cena e pernottamento.
Venerdì 26/08/2022
COIMBRA – TOMAR – FATIMA
Colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita di questa graziosa città storica e della sua
Cattedrale, fondata nel 1162 dal vescovo Miguel Salomao, circondata da strade strette, ripide
scalinate ed archi medioevali, ha dato i natali a sei Re del Portogallo
ed alla prima dinastia Portoghese. Proseguimento della visita in una
delle più antiche Università d’Europa, fondata nel 1290, il più antico
Istituto lusitano e importante centro di ricerca. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio escursione a Tomar, situata nella vallata del fiume Nabao,
famosa per il Convento do Cristo, il più vasto del Portogallo, eretto
dai Templari nel 1160, poi sede generale dell’Ordine di Cristo. In
serata arrivo in hotel a Fatima, assegnazione delle camere, cena e
pernottamento.
Sabato 27/08/2022
FATIMA – BATALHA – ALCOBACA – NAZARE
Pensione completa in hotel. Intera mattinata dedicata alla visita di Fatima con tempo libero. Nel
pomeriggio arrivo a Batalha sosta e visita guidata della cittadina. Fu sede della più importante
battaglia del Portogallo contro i Castigliani. Visita al Monastero de Batalha costruito in onore del
re Joao, al Mosteiro de Santa Maria de Alcobaca, antica abbazia cistercense costruita a partire dal
1222, uno dei più grandi edifici religiosi della cristianità. Al termine trasferimento a Nazarè e visita
al pittoresco villaggio di pescatori sull’Atlantico famosa per i tradizionali costumi indossati dagli
abitanti.
Domenica 28/08/2022
FATIMA – SINTRA – LISBONA
Colazione in hotel e trasferimento a Sintra e visita guidata al Palazzo de Pena, uno dei maggiori
esempi di revivalismo romantico del XIX secolo in Portogallo. Situato sul Monte da Pena, il Palácio
- edificato nel luogo in cui sorgeva un antico convento di frati dell’Ordine di San Geronimo - fu il
frutto dell’immaginazione di D. Fernando de Saxe Coburgo-Gotha, che si sposò con la regina D.
Maria II nel 1836. Innamorato di Sintra, D. Fernando decise di acquistare il convento e le terre
circostanti per costruire la residenza estiva della famiglia reale. Verso mezzogiorno pranzo in
ristorante. Pomeriggio arrivo a Lisbona, panoramica della città dal cielo azzurro, dolce clima e
dalle strette vie medievali dove, a volte, capita di sentire le note malinconiche di una chitarra che
accenna un Fado. In serata arrivo in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento.

Lunedì 29/08/2022
LISBONA
Colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita delle città. Si potranno ammirare i suoi
viali come l’Avenida Libertade, le piazze come il Rossio con la sua bella fontana, la statua di Don
Pedro IV o la chiesetta di Santo António (dove nacque il Santo). Visita della Cattedrale, fatta
erigere nel 1150 da Alfonso I sul terreno di una vecchia moschea e del
quartiere di Belém, dove si ammireranno la Torre di S. Vicente de Belém
- simbolo della città, il Padrão (monumento alle Scoperte) e il Monastero
dei Jerónimos, l’esempio emblematico del Manuelino (il singolare stile
architettonico portoghese). Pranzo in ristorante in corso di visita.
Pomeriggio completamento delle visite del centro storico. In serata
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
Martedì 30/08/2022
LISBONA / MILANO – VERONA
Colazione in hotel e visita guidata al Castelo de São Jorg, situato in cima alla collina di San
Giorgio, la più alta di Lisbona è uno dei monumenti con più storia di Lisbona. Tempo libero.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento in aeroporto, operazioni d’imbarco su volo di linea
e partenza per l’Italia. Rientro in pullman ai luoghi di partenza

Quota di partecipazione € 1.470,°°
Comprende:
Volo aereo a/r Milano-Santiago e Lisbona-Milano
Tasse aeroportuali
Transfer in pullman andata e ritorno per l’aeroporto
Viaggio in Pullman gran turismo a disposizione per tutto il tour
Sistemazione in hotel 3* sup. / 4* nelle località previste
I pasti come da programma bevande comprese
Servizio di guida accompagnatore per tutto il tour
Servizio auricolari per l’intero tour
Ingressi: Chiesa a Santiago, Cattedrale a Braga, Università e Cattedrale di Coimbra Monastero di Tomar Batalha + Alcobaca – Palazzo de Pena di Sintra – Monastero di San
Girolamo, Torre di Belem e il Castello di San Giorgio a Lisbona
Assicurazione medico bagaglio – Covid in viaggio
Non comprende:
Supplemento camera singola € 210,°°
Assicurazione contro l’annullamento. Per informazioni e adesioni rivolgersi in agenzia
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”
Per informazioni:
I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419

All’iscrizione si richiede acconto di € 470,°° entro il 27.06.2022
+ fotocopia della carta d’identità e codice fiscale
Saldo entro il 08.08.2022
DIREZIONE TECNICA: I VIAGGI DEL COCCHIERE s.r.l. – C.so C.Battisti, 53 – ILLASI (VR) - P.IVA 0273529 023 7 - tel 045 / 6520419 email: info@iviaggidelcocchiere.it - Licenza Provincia di Verona n. 04 / 97 del 04.04.97 – Unipol Assicurazioni – Polizza nr. 40149751–
Programma redatto in conformità ai disposti della Legge 1084 / 77 e del D. L.vo n° 79/2011 e del D. L.vo n° 62/2018 Fondo di Garanzia
in caso d’insolvenza o fallimento nr 600 6000086/I – NOBIS ASSICURAZIONI – Condizioni di viaggio presenti sul nostro sito
www.iviaggidelcocchiere.it o da richiedere in agenzia

