
PORTOGALLO
SPAGNA
APRILE 2023 - MARZO 2024

VIAGGI SU MISURA | TOUR INDIVIDUALI E DI GRUPPO



www.cocktailviaggi.it 

PORTOGALLO SPAGNA

INTRODUZIONE                  2

PORTOGALLO
BENVENUTI IN PORTOGALLO            4

TOUR IN PULLMAN

PORTOGALLO EXPRESS     5

COCKTAIL PORTOGHESE     6

PORTOGALLO CLASSICO

E SANTIAGO      8

PORTOGALLO AUTENTICO     9

GIRARE IL PORTOGALLO IN LIBERTÀ  
PANORAMA PORTOGHESE                 1 1

LA STRADA DEI VINI    12

ROMANTICO PORTOGALLO    13

A SPASSO PER IL PORTOGALLO   14 

DAL NORD AL SUD    15

COLORI E PROFUMI DI MADEIRA   16

ROMANTICA MADEIRA     17

AZZORRE: SAO MIGUEL    18

AZZORRE: LE 3 PERLE 

DELL’ATLANTICO        19

SPAGNA
BENVENUTI IN SPAGNA                    20

TOUR IN PULLMAN  
ANDALUSIA E TOLEDO     2 1

GRANTOUR ANDALUSIA   22

GRANDI CITTÀ DI SPAGNA   24

SPAGNA DEL NORD   25

CAMMINO DI SANTIAGO   26

GIRARE LA SPAGNA IN LIBERTÀ   

CAMMINO DI SANTIAGO   28 

MADRID E ANDALUSIA   30

ROMANTICA SPAGNA    31

CAPITALI IBERICHE   32

NOTIZIE UTILI   33

ASSICURAZIONI   34

CONDIZIONI GENERALI   35

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, in visita per motivi di turismo, è 
sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio, in 
corso di validità ed integra.
Si segnalano casi di taluni disagi (fino al respingimento 
in frontiera) per i possessori di carte d’identità in 
formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal 
comune di appartenenza e/o di carte d’identità la 
cui validità sia stata prorogata fino al giorno della 
propria data di nascita: ai possessori di tali documenti 
consigliamo di rifare la carta d’identità o utilizzare il 
passaporto.
Anche i minori italiani dovranno essere muniti di 
documento personale valido per l’espatrio (passaporto 
individuale o carta d’identità). Per le norme relative 
all’espatrio dei minori comunque si rimanda 
espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia 
di Stato. I cittadini stranieri sono invece invitati a 
reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche e a verificarne, 
prima della partenza, l’aggiornamento presso le 
competenti autorità.
Si invitano i turisti comunque ad assumere le 
informazioni relative alla documentazione necessaria 
per l’espatrio prima di prenotare (vedasi art. 13 delle 
Condizioni Generali di Contratto) e a verificarne, prima 
della partenza, l’aggiornamento presso le competenti 
autorità o consultando il sito www.viaggiaresicuri.it.

ORA LOCALE
Un’ora in meno per il Portogallo continentale e 
l’arcipelago di Madeira, due ore per l’arcipelago delle 
Azzorre. Anche il Portogallo adotta l’ora legale. 
In Spagna è uguale a quella dell’Italia.

CLIMA
Il Portogallo continentale gode di un clima 
temperato, con inverni freddi, specialmente nella zona 
settentrionale ed estati calde e secche, in particolare 
nelle regioni interne, mentre lungo il litorale le 
temperature sono moderate grazie alla presenza del 
mare.
Il clima di Madeira e le Azzorre è reso 
eccezionalmente mite tutto l’anno, con temperature 
variabili tra i 24°C d’estate e 19°C d’inverno, grazie alla 
calda corrente del Golfo. 
In Spagna vige un clima continentale al centro e 
mediterraneo lungo la costa orientale.

VALUTA E CAMBIO
Il Portogallo e la Spagna hanno aderito all’euro. 

Vengono accettate le maggiori carte di credito.

CORRENTE ELETTRICA
In Portogallo il voltaggio è a 230 volt e le prese 
di corrente sono conformi alla normativa europea. 
L’utilizzo di spine a tre spinotti (di tipo americano) 
richiede l’uso di un trasformatore a 230 volt e di un 
adattatore.
In Spagna voltaggio e spine sono come in Italia.

GUIDARE IN SPAGNA E PORTOGALLO
In Spagna e in Portogallo sono vigenti le stesse 
norme esistenti in Italia. Si guida sul lato destro della 
strada. In piazze, incroci e biforcazioni, fatta salva la 
presenza di segnaletica contraria, hanno la precedenza 
i veicoli che vengono da destra. Nelle rotonde, hanno 
precedenza i veicoli già immessi. La segnaletica segue 
le norme internazionali in materia. I limiti massimi di 
velocità sono 50 km/h nei centri abitati, 90 km/h sulle 
strade statali, 100 km/h sulle carreggiate riservate alle 
automobili, 120 km/h in autostrada. L’uso delle cinture 
di sicurezza è sempre obbligatorio. Il codice della 

PRENOTA PRIMA
SCONTO DA 60¤ A 100¤
a camera per prenotazioni 
effettuate entro il 30/04 
(28/02 per partenze in aprile 
e maggio) dei tour in pullman 
contrassegnati con questo 
simbolo. Sconto valido su 
combinazioni volo + tour fino ad 
esaurimento dei posti. Sconto da 
¤ 30 a ¤ 50 in singola.

Sconti non cumulabili tra loro.  

VIAGGIO DI NOZZE
SCONTO 100¤
a coppia applicabile su tutti 
i viaggi contrassegnati con 
questo simbolo o su qualsiasi 
altro viaggio di importo minimo 
1.500 ¤ a persona. All’atto della 
prenotazione è richiesta copia 
delle pubblicazioni di nozze.

strada vieta l’utilizzo dei telefoni cellulari durante la 
guida dei veicoli, ad eccezione dell’utilizzo mediante 
dispositivi di viva voce o auricolare. Il parcheggio 
su strade pubbliche non è sempre consentito o 
gratuito. In molte città le aree di sosta sono soggette 
a regolamento e a pagamento. Normalmente sono 
identificate dalla presenza di parchimetri in zona.

La XXXVIII Giornata mondiale della gioventù 
(GMG) si terrà a Lisbona dall’1 al 6 agosto 
2023. Sarà la prima GMG ospitata in terra 
lusitana. 
La GMG è un incontro internazionale di 
spiritualità e cultura dei giovani cattolici, 
promosso dalla Chiesa cattolica su iniziativa 
del Papa. Le GMG vengono celebrate a 
livello internazionale ogni due o tre anni 
in una specifica città del mondo, scelta 
dal Pontefice, con un grande raduno che 
avviene secondo modalità consolidate 
negli anni e con un grande numero di 
partecipanti da ogni parte del mondo.

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2023 A LISBONA

Per tale motivo da fine luglio fino alla 
prima decade di agosto, le disponibilità 
alberghiere a Lisbona e nelle città limitrofe 
sono alquanto scarse ed i prezzi indicati, 
sia nel presente catalogo che sul nostro 
sito, sono da considerarsi “soggetti 
a riconferma”.
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Bem vindo a Portugal

BENVENUTI IN 
PORTOGALLO

PORTO
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LISBONA
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COIMBRA

MADEIRA

FARO
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GIORNO 1: ITALIA – LISBONA
Partenza individuale dall’Italia per Lisbona. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Sana Metropolitan 4*. 
Alle 19:30 incontro con la guida e gli altri partecipanti 
del tour. Cena e pernottamento.

GIORNO 2: LISBONA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza 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, ecc.). Visiteremo il quartiere di Belém con la 
Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de 
los Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale) 
capolavoro del gotico ‘manuelino’. Proseguimento 
della visita panoramica della città, passando per il 
Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII. Nel 
pomeriggio visita del centro storico: passeggiata 
attraverso il quartiere di Alfama, il più antico della 
città, visita della Cattedrale del XII secolo e della 
Chiesa di Santo Antonio, costruita sul luogo di nascita 
del Santo, il quartiere centrale della Baixa Pombalina 
e la Praça do Comercio con la splendida vista sulla 
maestosa foce del Tago. 

GIORNO 3: LISBONA - OBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARÉ 
- BATALHA - FATIMA (165 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Óbidos e 
visita del borgo medievale con le sue mura ed i suoi 
vicoli (secolo XII) perfettamente preservati che può 
considerarsi un museo a cielo aperto. Proseguimento 
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 la sua morte). Proseguimento per Nazaré, tipico 

Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia): 
pacchetto ingressi + radioguide auricolari ¤ 24 adulti, 
¤ 10 bambini 2/12 anni.

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 
persone) ¤ 60.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° 
al 3° giorno ·4 notti negli hotel indicati in programma 
o di pari categoria in camera doppia ·trattamento 
come da programma (4 prime colazioni e 3 cene in 
albergo con 1/3 litro di acqua inclusa).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto a Lisbona ·ingressi ·eventuali tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel) ·pasti/
bevande non indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto 
non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

5 giorni / 4 notti 

650¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:

APRILE 1508 22 29

06

03

01

13

10

08

07

07

11

20

17

15

14

14

18

24

22

21

21

25

30

29

28

27MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

PORTOGALLO EXPRESS
PORTOGALLO

villaggio di pescatori da dove gode una splendida 
vista sull’Oceano Atlantico. Successivamente fermata 
a Batalha per la visita al magnifico monastero del 
secolo XIV, costruito con una perfetta combinazione di 
gotico ed arte ‘Manuelino’. Proseguimento 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. Possibilità di 
assistere alla fiaccolata serale. Cena e pernottamento 
all’hotel Cinquentenario 4*.

GIORNO 4: FATIMA - LISBONA (125 KM) 
Prima colazione in albergo. In mattinata trasferimento 
a Lisbona (con autista senza assistenza). Resto della 
giornata a disposizione per visitare questa splendida 
città in assoluta libertà. Pernottamento all’hotel Sana 
Metropolitan 4*.

GIORNO 5: LISBONA - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

Partenze speciali inverno e festività 2023/24. 
Consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

Lisbona

Nazarè Fatima

Batalha

Obidos
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COCKTAIL PORTOGHESE
PORTOGALLO

GIORNO 1 | SABATO: ITALIA – LISBONA
Partenza individuale dall’Italia per Lisbona. Arrivo 
e trasferimento organizzato all’hotel Holiday Inn 
Continental 4*. Pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: LISBONA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Intera 
giornata dedicata alla visita della città: in mattinata 
visita della chiesa di Sant’Antonio da Sè, costruita 
sul luogo dove un tempo sorgeva la casa natale di 
Sant’Antonio. Oggi l’edificio è anche un museo che 
custodisce cimeli e oggetti sacri appartenuti al santo. 
Proseguimento e visita a piedi del caratteristico rione 
dell’Alfama, con i suoi vicoli, scalinate e piazzole. 
Pranzo gourmet a base piatti di baccalà in un 
ristorante nella zona di Expo Parco delle Nazioni. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita con il rione 
di Belém con la famosissima torre dove è previsto 
l’ingresso alla chiesa ed al chiostro del Monastero do 
Jeronimos, capolavoro dell’architettura manuelina.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: LISBONA - SINTRA 
- LISBONA (81 KM)
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio partenza 
per Sintra, fiabesco borgo preferito dai monarchi 
portoghesi e visita del suo importante Palacio Reale. 
Proseguimento per Cabo da Roca, il punto più 
occidentale dell’Europa continentale, un suggestivo 
precipizio sull’Oceano da circa 100 mt. di altezza. 
Rientro a Lisbona passando per Estoril, località 
mondana e chic conosciuta anche per il suo casinò 
e Cascais, rinomata località balneare. 

GIORNO 4 | MARTEDÌ:  LISBONA - OBIDOS - 
ALCOBAÇA -  NAZARÉ - BATALHA - FATIMA (170 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Obidos, 
affascinante cittadina medioevale fortificata e 
circondata da mura del XII sec. e visita del borgo. 
Proseguimento per Alcobaça dove si visiterà il 
celebre monastero, ispirato all’abbazia cistercense 
di Chiaravalle e le tombe gotiche di Re Pedro I e la 
sua amata Inês de Castro (fatta regina dopo la sua 
morte). Proseguimento per Nazaré, il più famoso 
villaggio di pescatori del Portogallo e visita dei 
suoi quartieri popolari. Tempo a disposizione. Nel 
pomeriggio partenza per Batalha e visita del suo 
monastero, capolavoro del gotico portoghese. Arrivo 
a Fatima e breve visita del Santuario mariano. Cena 
e pernottamento all’hotel Santa Maria 4*. Possibilità di 
assistere alla fiaccolata serale.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: FATIMA - TOMAR - COIMBRA 
- GUIMARÃES (280 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Tomar e 
visita del Convento di Cristo, dichiarato patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Proseguimento verso 
Coimbra, una delle città più importanti del Portogallo, 
con la sua fama di città universitaria per eccellenza. 
Visita dei suoi principali monumenti: l’Università e 
la biblioteca o Sala delle Tesi (salvo disponibilità), il 
Duomo (solo esterno) e l’interno della chiesa di Santa 

Croce che conserva le tombe manueline dei primi due 
re del Portogallo e luogo dove studiò Sant’Antonio. 
Nel pomeriggio partenza per Guimarães, una piccola 
perla medioevale arroccata sulla vetta di una 
collina lussureggiante, tanto da meritare la nomina 
a patrimonio dell’UNESCO. Cena e pernottamento 
all’hotel de Guimarães 4*.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: GUIMARÃES - VALLE DEL 
DOURO - BRAGA - GUIMARÃES (280 KM)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Mattinata dedicata alla visita a piedi del centro storico 
di Guimarães, considerata la culla del Portogallo 
visto che qui vi nacque il primo re del Portogallo, 
Alfonso I. Al termine partenza per la Valle del Douro, 
bellissima regione vinicola, il cui paesaggio è 
classificato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Visita 
ad un’importante azienda vinicola: i suoi vigneti, la sua 
produzione con possibilità di assaggi. A seguire pranzo 
tipico nella regione. Nel tardo pomeriggio di rientro 
a Guimarães sosta a Braga e visita del Santuario del 
Bom Jesus, famoso per la sua monumentale scalinata 
barocca.  

GIORNO 7 | VENERDÌ: GUIMARÃES - PORTO - 
LISBONA (370 KM)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita 
di Porto, la capitale del Nord con i suoi punti di 
maggior interesse: le spiagge di Foz, i moli del Douro 
ed il quartiere medioevale di Ribeira, patrimonio 
dell’UNESCO, con le sue viuzze e case coloratissime 
costruite a ridosso dell’antica muraglia.
Crociera della durata di 50 min. circa sul fiume 
Douro per ammirare i bellissimi ponti, il più antico dei 
quali fu disegnato da Gustave Eiffel. A conclusione 
della mattinata visita ad una prestigiosa cantina di 
vino porto con assaggi. Pranzo in un caratteristico 
ristorante nel centro città e a seguire passeggiata a 
piedi nel centro storico tra l’Avenida dos Aliados, Torre 
dos Clerigos, Libreria Lello tra i punti principali. Al 
termine partenza per Lisbona. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Holiday Inn Continental 4*. Pernottamento.

GIORNO 8 | SABATO: LISBONA – ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
all’aeroporto di Lisbona in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. Fine dei servizi.

Supplemento obbligatorio (da pagare in loco): pacchetto
ingressi ¤ 95 adulti, ¤ 40 bambini 4/12 anni.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·trasferimenti da/per l’aeroporto a Lisbona 

·tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° 
al 7° giorno ·7 notti negli hotel indicati in programma o 
di pari categoria in camera doppia · trattamento come 
da programma (7 prime colazioni, 3 pranzi in ristorante 
bevande incluse e 3 cene in albergo bevande escluse).

Le quote non comprendono: · tasse aeroportuali (da 
comunicare alla pronotazione) · ingressi · eventuali tasse 
di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) · pasti/
bevande non indicati · mance · facchinaggio · quanto 
non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

DATE DI PARTENZA

DURATA

GARANTITE:

APRILE 01

03

01

02

05

08

10

08

09

12

13

22

17

15

16

14

19

24

22

23

28

26

29

30

27

29

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

Nota bene: l’8° giorno possibilità di rientro 
in Italia partendo da Porto, in questo caso il 
programma sarà lo stesso prevedendo l’ultima 
notte a Porto anzichè Lisbona; quote su 
richiesta.

1.090¤

-60¤

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

Partenze speciali inverno e festività 2023/24. 
Consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

Sintra

Estoril

Fatima
TomarAlcobaça

Obidos

Coimbra

Guimarães

Porto

Braga

Lisbona
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PORTOGALLO CLASSICO 
E SANTIAGO

PORTOGALLO

GIORNO 1 | LUNEDÌ: ITALIA - LISBONA
Partenza individuale dall’Italia per Lisbona. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Sana Metropolitan 4*. Alle 
19:30 incontro con la guida e gli altri partecipanti del 
tour. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | MARTEDÌ: LISBONA - SINTRA - LISBONA 
(84 KM)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
In mattinata si parte per la vicina Sintra, il borgo 
preferito dei monarchi portoghesi e visita del suo 
importante Palácio Nacional de la Vila. Rientro 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 
(Brasile, Angola, Mozambico, Goa/India, Macao/Cina, 
Timor, ecc.). Visiteremo il quartiere di Belém con la 
Torre e il monumento alle Scoperte, il Monastero dos 
Jeronimos. Proseguimento della visita panoramica 
della città passando per il Parlamento e lo splendido 
parco Eduardo VII. 

GIORNO 3 | MERCOLEDÌ: LISBONA - PORTO (320 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Porto. Arrivo 
e visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, 
dichiarato patrimonio dell’umanità che 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 alla chiesa di San Francisco. Visita ad una 
cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. 
Cena e pernottamento all’hotel AC Marriott Porto 4*.

GIORNO 4 | GIOVEDÌ: PORTO - GUIMARÃES - BRAGA - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (270 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Guimarães. 
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 all’hotel Gelmirez 3*sup.

GIORNO 5 | VENERDÌ: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 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 e 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. 
Pomeriggio a disposizione.

GIORNO 6 | SABATO: SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
COIMBRA - FATIMA (440 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Coimbra. 
Visita del centro storico per poi continuare con 
la principale istituzione della città, l’Università. 

Proseguimento 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. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. 
Cena e pernottamento all’hotel Cinquentenario 4*.

GIORNO 7 | DOMENICA: FATIMA - BATALHA - NAZARÉ 
- ALCOBAÇA - OBIDOS - LISBONA (165 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Batalha 
per la visita al magnifico monastero del secolo XIV, 
costruito con una perfetta combinazione di gotico ed 
arte ‘Manuelino’. Proseguimento per Nazaré, tipico 
villaggio di pescatori da dove si gode una splendida 
vista sull’Oceano Atlantico. Sosta ad 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 la sua morte). 
Al termine partenza per Óbidos e 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 all’hotel Sana Metropolitan 4*.

GIORNO 8 | LUNEDÌ: LISBONA - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia): pacchetto 
ingressi + ingresso ad una cantina di vino a Porto + 
radioguide auricolari ¤ 72 adulti, ¤ 36 bambini 2/12 anni.

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone) 
¤ 60.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° 
al 7° giorno ·guida locale a Santiago de Compostela ·7 
notti negli hotel indicati in programma o di pari categoria 
in camera doppia ·trattamento come da programma (7 
prime colazioni e 7 cene in albergo con 1/3 litro di acqua 
inclusa).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto a Lisbona ·ingressi ·tasse di soggiorno 
(da pagare direttamente in hotel) ·pasti/bevande non 
indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non menzionato 
ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

DATE DI PARTENZA

DURATA

GARANTITE:

MAGGIO

14

18

21 287

4

AGOSTO

SETTEMBRE

29

24

19

10

GIUGNO

LUGLIO

1.080¤

-60¤

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

Partenze speciali inverno e festività 2023/24. 
Consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

 

Nazarè Fatima
AlcobaçaObidos

Coimbra

Porto

Santiago de Compostela

Sintra

Batalha

Lisbona

Braga
Guimarães
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PORTOGALLO AUTENTICO
PORTOGALLO

Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia): pacchetto 
ingressi + ingresso ad una cantina di vino a Porto + 
radioguide auricolari ¤ 77 adulti, ¤ 34 bambini 2/12 anni.

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone) 
¤ 60.
 
Le quote comprendono: · volo di linea a/r in classe 
dedicata  · tour in pullman come da programma dal 2° 
al 7° giorno con accompagnatore/guida in loco parlante 
italiano · 7 notti negli hotel indicati in programma o di 
pari categoria in camera doppia · trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 7 cene in albergo con 1/3 
litro di acqua inclusa).
 
Le quote non comprendono: · tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) · trasferimenti da/per 
l’aeroporto a Lisbona · ingressi · eventuali tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel) · pasti/
bevande non indicati · mance · facchinaggio · quanto 
non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1: ITALIA –  LISBONA
Partenza individuale dall’Italia per Lisbona. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Sana Metropolitan 4*. 
Alle 19:30 incontro con la guida e gli altri partecipanti 
del tour. Cena e pernottamento. 

GIORNO 2: LISBONA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita guidata della città con il quartiere di Belém con 
la Torre e il monumento alle scoperte, il Monastero de 
los Jerónimos (visita all’interno del chiostro opzionale)
capolavoro del gotico ‘manuelino’. Proseguimento 
con il Parlamento e lo splendido parco Eduardo VII. 
Nel pomeriggio passeggiata nel quartiere di Alfama, 
il più antico della città, con la Cattedrale del XII sec., 
la Chiesa di Santo Antonio, costruita sul luogo di 
nascita del Santo, il quartiere della Baixa Pombalina 
e la Praça do Comercio con la splendida vista sulla 
maestosa foce del Tago. 

GIORNO 3: LISBONA - OBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARÉ 
- BATALHA - FATIMA (195 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Óbidos 
e visita del borgo medievale con le sue mura ed 
i suoi vicoli (sec. XII) perfettamente preservati. 
Proseguimento per Alcobaça, importante monastero 
cistercense con gli spettacolari sepolcri dei Romeo e 
Giulietta portoghesi, il Re Pedro I e la sua amante Ines 
de Castro (nominata regina dopo la sua morte). Sosta 
a Nazaré, tipico villaggio di pescatori da dove si 
gode una splendida vista sull’Atlantico e a Batalha per 
la visita al magnifico monastero del sec. XIV. Arrivo 
a Fatima e visita di orientamento del Santuario 
Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il 
mondo. Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. 
Cena e pernottamento all’hotel Cinquentenario 4*.

GIORNO 4: FATIMA - PORTO - GUIMARÃES (260 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Porto e 
visita guidata della città: il quartiere di Ribeira che, 
si distingue per le sue facciate colorate e la piazza 
dell’infante Dom Henrique. Ingresso alla chiesa di San 
Francisco. Visita di una cantina dell’omonimo vino, 
famoso a livello mondiale. Partenza per Guimarães, 
la prima capitale del paese indipendente nel sec. XII 
e visita del centro storico. Cena e pernottamento 
all’hotel De Guimarães 4*.

GIORNO 5: GUIMARÃES - BRAGA - COIMBRA 
(200 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Braga. 
Visita del santuario del Bom Jesus, con la sua 
spettacolare scalinata barocca e nel centro storico 
l’antica Cattedrale. Proseguimento per Coimbra dove 
visiteremo il centro storico e la famosa Università, 
che rimane ancora la più importante del Paese. Cena e 
pernottamento all’hotel Aeminiun by Melia 4*.

GIORNO 6: COIMBRA - TOMAR - CASTELO DE VIDE - 
MARVAO - EVORA (340 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Tomar dove 
visiteremo il Convento di Cristo dentro le mura 
del Castello Templario. Particolare attenzione alla 
finestra della Sala Capitolare, considerata la più bella 

decorazione dell’arte manuelina. Proseguimento 
per Castelo de Vide, dominata dal suo Castello 
e con un’importante comunità ebraica e il suo 
tipico quartiere. Proseguimento per Marvão, uno 
spettacolare borgo racchiuso all’interno delle 
proprie mura. Proseguimento per Evora. Cena e 
pernottamento all’hotel Evora 4*.

GIORNO 7: EVORA - SINTRA - CABO DA ROCA - 
LISBONA (220 KM)
Prima colazione in albergo. Visita di Évora considerata 
città-museo con il Tempio romano, il Duomo e la 
piazza del Giraldo (testimone delle esecuzioni della 
Santa-Inquisizione), le strette stradine medievali e la 
Cappella delle Ossa. Proseguimento per la cittadina 
di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi 
con il suo importante Palacio Nacional de Vila. Dopo 
avremo l’eccellente opportunità di catturare bellissime 
immagini panoramiche dell’Oceano Atlantico dal 
Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa 
continentale. Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento 
all’hotel Sana Metropolitan 4*.

GIORNO 8: LISBONA - ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

8 giorni / 7 notti 

DATE DI PARTENZA

DURATA

GARANTITE:

13

10

08

07

07

11

06

03

01

2208 15

20

17

15

14

14

18

27

24

22

21

21

25

30

29

28

29APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

1.020¤

-60¤

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

Partenze speciali inverno e festività 2023/24. 
Consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

Sintra
Cabo da Roca

Évora

Obidos

Coimbra

Guimarães

Porto

Braga

Fatima

Tomar

Lisbona

Castelo de Vide
Marvão

Nazarè
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GIRARE IL 
PORTOGALLO
IN LIBERTÀ
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PANORAMA PORTOGHESE
PORTOGALLO

Sistemazioni previste: hotel 3* e hotel 4*.

Le quote comprendono: ·sistemazione per 7 notti 
negli hotel indicati in programma ina base alla categoria 
prescelta ·trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

Le quote non comprendono: ·passaggio aereo 
per Lisbona ·noleggio auto ·eventuali tasse 
di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) 

·quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

Quote noleggio auto a partire da ¤ 57 al giorno.

Quote volo su richiesta.

Per dettagli quote e condizioni noleggio auto vedere sito.

GIORNO 1: LISBONA
Arrivo individuale a Lisbona e sistemazione all’hotel 
Roma 3* o Olissipo Marques de Sá 4*. Pernottamento.

GIORNO 2: LISBONA
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Consigliamo di dedicare l’intera giornata alla visita 
della città di Lisbona con la piazza del Rossio, il 
castello di Sao Jorge e il quartiere dell’Alfama, la 
parte più antica e pittoresca della città; la piazza 
del Commercio, il quartiere di Belem costruito per 
celebrare i 500 anni della morte di D.Henrique “Il 
Navigatore”. Si consiglia una visita al Monastero di 
Geronimo ed al Museo delle carrozze (entrambi 
chiusi il lunedì).

GIORNO 3: LISBONA - COIMBRA (238 KM)
Dopo la prima colazione, partenza per Obidos, 
grazioso villaggio fortificato medioevale, 
caratterizzato da incantevoli case bianche decorate 
con allegre strisce di colore giallo e blu.
Consigliamo una visita al suo castello ed alla chiesa 
di Santa Maria. Proseguendo per Coimbra, sosta a 
Nazarè, grazioso villaggio di pescatori, Batalha, 
rinomata per il monastero di Santa Maria da Vitoria, 
capolavoro del gotico portoghese. Arrivo a Coimbra 
e sistemazione all’hotel D.Ines 3* o Tivoli Coimbra 4* 
Pernottamento.

GIORNO 4: COIMBRA - PORTO (121 KM)
Dopo la prima colazione, partenza per Porto. 
Consigliamo una sosta a Luso per visitare la 
meravigliosa Serra di Buçaco ed al suo interno il 
fantastico Palacio in stile neomanuelino. 
Arrivo a Porto e sistemazione all’hotel Porto Douro 3* 
o Dom Henrique 4*. Pernottamento.

GIORNO 5: PORTO
Dopo la prima colazione giornata a disposizione 
per visitare la città. Potrete visitare la Chiesa della 
Misericordia e l’adiacente Santa Casa da Misericordia, 
la Chiesa di Sao Joao, il Museo Etnografico e il 
Palacio da Bolsa, edificio neoclassico costruito sulle 
fondamenta di un antico convento. Pernottamento.

GIORNO 6: PORTO - FATIMA (OBIDOS) (210 KM)
Dopo la prima colazione partenza per Fatima. 
Lungo il percorso consigliamo una sosta a Aveiro, 
località lagunare non a caso chiamata la “Venezia 
portoghese” e Figueira da Foz, località portuale 
votatasi al turismo balneare, ricca di fascino. Arrivo a 
Fatima e sistemazione all’hotel Sao José 3* o a Obidos 
all’hotel Josefa d’Obidos 4*. Pernottamento.

GIORNO 7: FATIMA (OBIDOS) - LISBONA (185 KM)
Dopo la prima colazione, prima di raggiungere 
Lisbona, consigliamo di visitare la sua costa con le sue 
località più caratteristiche: Cascais, conosciuta come 
luogo dell’esilio dell’ultimo re d’Italia, Umberto II di 
Savoia; Estoril, località mondana e chic conosciuta 
anche per il suo casinò e Sintra, un paese da fiaba. 
Arrivo a Lisbona e sistemazione all’hotel Roma 3* o 
Olissipo Marques de Sá 4*. Pernottamento.

GIORNO 8: LISBONA 
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.

QUOTA VOLO & TOUR

8 giorni / 7 notti 
DURATA

Aprile Novembre

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Obidos

CoimbraFigueira da Foz

Porto

Aveiro

Fatima

Lisbona

440¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:
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LA STRADA DEI VINI
PORTOGALLO

GIORNO 1 | DOMENICA: LISBONA
Arrivo individuale a Lisbona e sistemazione in hotel 4*. 
Pernottamento.

GIORNO 2 | LUNEDÌ: LISBONA - AZEITÃO - ARRABIDA 
- LISBONA (80 KM)
Prima colazione e pernottamento in albergo. In 
mattinata consigliamo una visita dei quartieri storici 
di Lisbona. Nel pomeriggio partenza con l’auto e 
attraversando il grande ponte sospeso sul fiume 
Tago si arriverà ad Azeitão, graziosa località dove 
vi aspetteranno per visitare le cantine di moscato 
della regione. Durante il tragitto di rientro a Lisbona 
consigliamo di prendere la strada che percorre il 
parco naturale di Arrabida, dove si trovano fortezze, 
musei, conventi, cappelle, ritiri, palazzi e spiagge 
indimenticabili. 

GIORNO 3 | MARTEDÌ: LISBONA - OBIDOS - NAZARÉ - 
BATALHA - FATIMA (180 KM)
Prima colazione in albergo. Prima tappa di questa 
giornata sarà Obidos, caratteristico villaggio 
medioevale racchiuso dentro la sua imponente cerchia 
di mura. Qui potrete assaggiare la specialità locale: 
il liquore di amarene, “la Ginjinha”, servito in un 
bicchierino di cioccolato. Al termine proseguimento 
per Nazaré, ritenuto il più antico ed autentico borgo 
di pescatori di tutto il paese dove una sosta per un 
pranzo (libero) a base di pesce fresco è d’obbligo. 
Nel pomeriggio proseguimento per Batalha con il suo 
imponente monastero gotico e arrivo a Fatima, una 
delle mete di pellegrinaggio cattolico più famoso al 
mondo. Sistemazione in hotel 4* e pernottamento.

GIORNO 4 | MERCOLEDÌ: FATIMA - COIMBRA - 
BAIRRADA - LAMEGO (260 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Coimbra, 
la città universitaria per eccellenza del Portogallo 
dove consigliamo una visita alla sua antica Università 
e la famosa Biblioteca. Al termine proseguimento 
per Bairrada, una delle regioni vinicole più rinomate 
del Portogallo e sosta per una visita ad una delle 
principali cantine della città, dove potrai anche 
degustare la specialità gastronomica locale: la 
porchetta di latte al forno. Al termine proseguimento 
fino a Lamego, città antica conosciuta per la 
produzione del “vinho fino” che è all’origine del 
famoso vino “Porto”. Sistemazione in hotel 4* e 
pernottamento.

GIORNO 5 | GIOVEDÌ: LAMEGO - PINHÃO (VALLE DEL 
DOURO) - LAMEGO (70 KM)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Giornata 
dedicata alla visita di Pinhão e i suoi dintorni, il centro 
vinicolo più importante di tutta la valle del Douro: 
vi aspetterà la visita di un’importante azienda di 
produzione di vino con assaggi ed un gustoso pranzo. 
Al termine rientro a Lamego e visita ad una popolare 
cantina di vini spumanti del paese con assaggi.

GIORNO 6 | VENERDÌ: LAMEGO - VILA REAL - 
GUIMARÃES (130 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Vila 

Real, incantevole e gradevole città, situata su un 
promontorio circondato da montagne. Visita al 
palazzo “Mateus”, la cui facciata barocca ha fatto 
il giro del mondo sulle etichette del celebre vino 
“Mateus Rosé”. Al termine proseguimento per 
Guimarães, la culla del Portogallo perché qui nacque 
il re fondatore della nazione nel XII sec. E’ anche 
una zona di produzione del “vinho verde”, frizzante 
vino acidulo ideale per le serate d’estate che potrete 
degustare in una delle tante terrazze e bar del suo 
centro storico, Patrimonio dell’Unesco. Sistemazione in 
hotel 4* e pernottamento.

GIORNO 7 | SABATO: GUIMARÃES - PORTO (70 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Porto, 
la seconda città più importante del Portogallo, la 
“capitale del nord”. Non potete perdere le visite 
al neoclassico Palazzo della Borsa, la Chiesa di 
São Francisco, detta la “Chiesa dell’oro” e ad una 
prestigiosa cantina del vino “Porto” dove abbiamo 
prenotato per voi una visita con assaggi. Nel 
pomeriggio vi consigliamo una crociera sul fiume 
Douro per ammirare i meravigliosi panorami che si 
presentano ai vostri occhi. Sistemazione in hotel 4* 
e pernottamento.

GIORNO 8 | DOMENICA: PORTO
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.

Le quote comprendono: ·sistemazione per 7 notti in 
alberghi di categoria 4* ·trattamento di pernottamento 
e prima colazione ·visite con assaggi in 5 cantine di vino 

·1 pranzo bevande incluse in un’azienda vinicola a Pinhão 

·1 bicchiere di Ginjinha a Obidos.

Le quote non comprendono: ·passaggio aereo per 
Lisbona/Porto ·noleggio auto ·eventuali tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel) ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Quote noleggio auto a partire da ¤ 57 al giorno.

Quote volo su richiesta.

Per dettagli quote e condizioni noleggio auto vedere 
sito.

8 giorni / 7 notti 

Aprile Ottobre

DATE DI PARTENZA

DURATA

OGNI DOMENICA:

Nota bene: non sarà previsto alcun rimborso per 
mancate visite alle cantine prenotate o che non 
vengano effettuate nei giorni ed orari stabiliti 
(tutte le informazioni circa la lista delle cantine, 
indirizzi, contatti ed orari verranno fornite 
esclusivamente con i documenti di viaggio).

890¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

Parque 
Natural

de Arràbida

Coimbra

Obidos

Guimarães

LamegoPorto

Fatima

Azeitao

Lisbona
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ROMANTICO PORTOGALLO

Le quote comprendono: ·sistemazione per 8 notti in 
hotel 4*/boutique hotel/hotel di charme/pousadas in 
camera doppia ·trattamento di pernottamento e prima 
colazione ·trasferimento aeroporto/hotel il 1° giorno con 
assistenza in italiano in limousine con spumante a bordo 

·noleggio auto tipo Opel Astra o similare con presa a 
Lisbona città la mattina del 3° giorno e rilascio (entro 
l’orario di presa) in aeroporto a Lisbona il 9° giorno ed 
include chilometraggio illimitato, assicurazione per furto 
e danni da collisione (LDW) e IVA (con franchigia); età 
minima per il noleggio 23 anni con patente di guida 
conseguita da almeno 1 anno, possesso obbligatorio 
di carta di credito (no electron/prepagata) da parte 
dell’intestatario del noleggio ·il 2° giorno passeggiata 
a piedi a Lisbona con guida in italiano (durata 4 ore) ·il 
2° giorno giro di 2 ore in Tuk Tuk nel quartiere di Belem 

·il 2° giorno cena in ristorante trendy ·il 5° giorno cena 
romantica in hotel ·il 6° giorno spumante e cioccolato in 
camera e cena romantica in hotel ·il 7° giorno massaggio 
di coppia nella SPA dell’hotel.

Le quote non comprendono: ·passaggio aereo per 
Lisbona ·eventuali tasse di soggiorno (da pagare 
direttamente in hotel) ·tasse per il rilasco dell’autovettura 
in aeroporto ·quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Quote volo su richiesta.

Per dettagli quote e condizioni noleggio auto vedere 
sito.

GIORNO 1: LISBONA
Arrivo individuale a Lisbona. Incontro in aeroporto 
con l’assistente parlante italiano e trasferimento in 
limousine con spumante a bordo in un boutique hotel 
4* nella zona storica. Pernottamento.

GIORNO 2: LISBONA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Incontro 
con la guida e visita a piedi (4 ore circa) della zona 
storica con i quartieri dell’Alfama e della Mouraria, 
la Praça do Comercio e l’Avenida da LIberdade. Nel 
pomeriggio partenza da Praça do Comercio con 
il TUK TUK, caratteristico Ape 100% elettrico 
(garantito con autista parlante inglese, su riconferma in 
italiano) e visita panoramica del fiume Tejo, la Cordoaria 
Nacional, il Palacio Nacional e la Confeitaria de Belém 
con una sosta per assaggiare i buonissimi Pasteis de 
Nata; Il Monastero dos Jeronimos, il Centro Culturale 
di Belém con la Torre, il Padrão dos Descobrimentos 
e Maat Rofftop (ingressi ai monumenti non inclusi ad 
eccezione del Monastero dos Jeronimos). In serata cena 
in un ristorante “Trendy” di Lisbona (trasferimenti da/
per l’hotel non inclusi).

GIORNO 3: LISBONA - PENICHE - OBIDOS (130 KM)
Prima colazione in albergo. Presa dell’autovettura e 
partenza per Peniche per visitare il Forte, il Santuario 
di Nossa Senhora dos Remedios e le Chiese di 
Sao Pedro e Misericordia. Arrivo a Obidos, cittadina 
medievale, dove tra le sue mura, troviamo un castello 
e un labirinto di vie fiancheggiate da case bianche. 
Coccolatevi con la famosa Ginjinha di Óbidos 
(bevanda alcolica al gusto di ciliegia), servita in un 
bicchierino di cioccolato. Sistemazione in un hotel di 
charme e pernottamento.

GIORNO 4: OBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARÉ - AVEIRO - 
GUIMARÃES (330 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Alcobaça, 
dove potrete visitare il celebre monastero, ispirato 
all’abbazia cistercense di Chiaravalle. Sosta a Nazaré, 
il più famoso villaggio di pescatori del Portogallo e 
visita dei suoi quartieri popolari. Nel pomeriggio sosta 
ad Aveiro, la “Venezia portoghese”, tagliata da strade 
d’acqua su cui scivolano i variopinti moliceiros, tipiche 
imbarcazioni. Arrivo a Guimarães, considerata la culla 
del Portogallo perché diede i natali al primo re del 
Portogallo. Sistemazione in un boutique hotel o in una 
pousada e pernottamento.

GIORNO 5: GUIMARÃES - PORTO - BRAGA - 
GUIMARÃES (140 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Porto, 
l’antica città che ha dato il nome al Portogallo e a un 
vino famoso in tutto il mondo, il Porto per l’appunto. 
Consigliamo una visita alla Chiesa di S. Francisco, un 
bellissimo trionfo barocco; i moli del fiume Douro ed il 
quartiere della Ribeira, per terminare in una prestigiosa 
cantina di porto per qualche assaggio. Sosta a 
Braga per la visita al Santuario del Bom Jesus con la 
sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico 
con l’antica Cattedrale. Rientro a Guimarães e cena 
romantica in hotel. Pernottamento.

GIORNO 6: GUIMARÃES - SERRA DI BUÇACO - 
COIMBRA (200 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per la Serra di 
Buçaco, foresta vasta e maestosa con un convento 
del XVI sec., oggi trasformato in albergo di lusso. 
Arrivo a Coimbra, la città universitaria per eccellenza e 
sistemazione in uno Charme Hotel 4* dove vi aspetterà 
la “Romance Experience”, ossia spumante e cioccolato 
in camera, una cena romantica presso il ristorante 
dell’hotel e l’utilizzo gratuito della piscina coperta, della 
sala fitness e della sauna. Pernottamento.

GIORNO 7: COIMBRA - TOMAR - FATIMA - CASCAIS 
(270 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Tomar, la 
“città dei Templari”, con la Mata dos Sete Montes 
dove si svolgevano rituali iniziatici, e l’Igreja de Santa 
Maria do Olival, che conserva le tombe di alcuni Maestri 
dell’Ordine. Sosta a Fatima, nota località famosa per 
le Apparizioni della Madonna ai tre Pastorelli. Arrivo 
a Cascais e sistemazione in Pousada. A conclusione 
della giornata vi aspetterà un rilassante massaggio di 
coppia* (durata 75min. circa) presso la SPA dell’hotel. 
Pernottamento.

*Nota bene: in base all’orario di arrivo in hotel la seduta 
di massaggio potrebbe essere spostata alla mattina 
dell’8° giorno.

GIORNO 8: CASCAIS - SINTRA - CABO DA ROCA - 
CASCAIS (50 KM)
Prima colazione e pernottamento in albergo. Partenza 
per Sintra, splendida città dove non può mancare una 
visita del suo importante Palacio Reale. Rientrando a 
Cascais sosta a Cabo da Roca, il punto più occidentale 
del continente europeo. 

GIORNO 9: CASCAIS - LISBONA
Prima colazione in albergo. Riconsegna dell’autovettura. 
Fine dei servizi.

PORTOGALLO

Aprile Ottobre

9 giorni /8 notti 
DURATA

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

-100¤

VIAGGIO DI NOZZE
SCONTO DI:

Nota bene: Possibilità di prolungare la vostra 
luna di miele con un soggiorno mare in Algarve 
in un’affascinante e storica struttura con 
accesso diretto alla spiaggia di Praia da Rocha… 
richiedeteci la quotazione!

Cabo da Roca Lisbona

Nazarè

Obidos

Coimbra

Guimarães

Porto

Alcobaça

2.490¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:
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A SPASSO PER 
IL PORTOGALLO

10 giorni / 9 notti 
DURATA

GIORNO 1: LISBONA
Arrivo individuale a Lisbona e sistemazione all’hotel 
Roma 3* o Olissipo Marques de Sá 4*. Pernottamento. 

GIORNO 2: LISBONA
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Consigliamo una visita della città di Lisbona con 
la piazza del Rossio, il castello di Sao Jorge ed il 
quartiere dell’Alfama, la piazza del Commercio, il 
quartiere di Belem con la famosa Torre. Si consiglia 
una visita al Monastero di Geronimo ed al Museo delle 
carrozze (entrambi chiusi il lunedì).  

GIORNO 3: LISBONA - COIMBRA (300 KM) 
Dopo la prima colazione, partenza per Obidos, 
grazioso villaggio fortificato medioevale e visita al 
castello ed alla chiesa di Santa Maria. Sosta a Nazarè, 
villaggio di pescatori e Batalha, rinomata per il 
monastero di Santa Maria da Vitoria. Arrivo a Coimbra 
e sistemazione all’hotel Dona Ines 3* o Tivoli Coimbra 
4*. Pernottamento. 

GIORNO 4: COIMBRA - PORTO (120 KM) 
Prima colazione in albergo. Consigliata la visita della 
città di Coimbra famosa per la sua università e la 
sua biblioteca barocca. Sosta a Luso per visitare 
la meravigliosa Serra di Buçaco e al suo interno il 
fantastico Palacio in stile manuelino. Arrivo a Porto e 
sistemazione all’hotel Porto Douro 3* o Dom Henrique 
4*. Pernottamento. 

GIORNO 5: PORTO
Prima colazione e pernottamento in albergo. Non 
può mancare la visita di Porto, la seconda città 
più importante del Portogallo,  con la Chiesa della 
Misericordia e l’adiacente Santa Casa da Misericordia, 
la Chiesa di Sao Joao, il Museo Etnografico ed il 
Palacio da Bolsa. Suggestiva una breve crociera sul 
fiume Douro al calar della sera.  

GIORNO 6: PORTO - FATIMA (200 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Aveiro, la 
“Venezia portoghese” e Figueira da Foz, località 
portuale ricca di fascino. Arrivo a Fatima, una delle 
mete di pellegrinaggio cattolico più famose al 
mondo. Visita del complesso del Santuario di Nossa 
Senhora de Fatima con la Basilica, la Cappella delle 
Apparizioni, la Cappella Lausperenne ed in mezzo 
alla piazza il Monumento al Sacro Cuore di Gesù. 
Pernottamento presso l’hotel Sao José 3* o Santa 
Maria 4*. 

GIORNO 7: FATIMA - MARVÃO (160 KM) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tomar, la “città 
dei Templari” e visita del Convento di Cristo, un vero 
e proprio trionfo di stili architettonici. Proseguimento 
e sosta ad Abrantes e visita dei resti del suo forte 
trecentesco. Arrivo a Marvão e sistemazione presso 
l’hotel Sever Marvão 3* o la Pousada de Marvão. 
Pernottamento.

GIORNO 8: MARVÃO - EVORA (130 KM) 
Dopo la prima colazione partenza per Portalegre,  
celebre per i lavori artigianali di tappezzeria e per 
la produzione di arazzi. Sosta ad Estremoz, rinomato 

PORTOGALLO

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Sistemazioni previste: hotel 3* e hotel 4*.

Le quote comprendono: ·sistemazione per 7 notti 
negli hotel indicati in programma in base alla categoria 
prescelta ·trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

Le quote non comprendono: ·passaggio aereo per 
Lisbona ·noleggio auto ·eventuali tasse di soggiorno 
(da pagare direttamente in hotel) ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Quote noleggio auto a partire da ¤ 57 al giorno.

Quote volo su richiesta.

Per dettagli quote e condizioni noleggio auto vedere 
sito.

centro dell’agricoltura, dell’artigianato e della 
produzione di ceramiche. Arrivo ad Evora, località 
splendidamente racchiusa nelle sue intatte mura 
manueline, e visita al Tempio di Diana, la Cattedrale 
Sé e l’Università. Pernottamento all’hotel Moov Evora 
2*sup. o al The Noble House 4*. 

GIORNO 9: EVORA - LISBONA (150 KM) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Setubal, 
località di origine romana. Sosta a Palmela, 
piccola località abbarbicata su una collina con il suo 
imponente castello. Arrivo a Lisbona e sistemazione 
presso l’hotel Roma 3* o Olissipo Marques de Sá 4**. 
Pernottamento. 

GIORNO 10: LISBONA
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

Aprile Novembre

Lisbona

Fatima

Marvao

Portalegre

Évora

Obidos

Coimbra

Porto

Aveiro

540¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:
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DAL NORD AL SUD

GIORNALIERE:

Le quote comprendono: ·sistemazione per 11 notti 
negli alberghi indicati in programma o di pari categoria 

·trattamento di pernottamento e prima colazione.

Le quote non comprendono: ·passaggio aereo per il 
Portogallo ·noleggio auto ·eventuali tasse di soggiorno 
(da pagare direttamente in hotel) ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Quote noleggio auto a partire da ¤ 57 al giorno.

Quote volo su richiesta.

Per dettagli quote e condizioni noleggio auto vedere 
sito.

GIORNO 1: PORTO
Arrivo individuale a Porto e sistemazione all’hotel 
Porto Douro 3*. Pernottamento.

GIORNO 2: PORTO
Dopo la prima colazione giornata a disposizione per 
visitare la città. Consigliamo una visita alla Chiesa 
della Misericordia, la Santa Casa da Misericordia, la 
Chiesa di Sao Joao, il Museo Etnografico e il Palacio 
da Bolsa. Pernottamento.

GIORNO 3: PORTO - COIMBRA (121 KM)
Dopo la prima colazione, partenza per Coimbra. 
Consigliamo una sosta a Luso per visitare la 
meravigliosa Serra di Buçaco. Arrivo a Coimbra e 
sistemazione all’hotel Dona Ines 3*. Pernottamento.

GIORNO 4: COIMBRA - NAZARÈ (151 KM)
Dopo la prima colazione, partenza per Nazarè, 
grazioso villaggio di pescatori. Lungo il percorso 
consigliamo una sosta a Fatima, famosa località di 
pellegrinaggio rinomata per il suo santuario e a 
Batalha per la visita del monastero di Santa Maria 
da Vitoria. Arrivo a Nazarè e sistemazione all’hotel 
Miramar 4*. Pernottamento.

GIORNO 5:  NAZARÈ - LISBONA (139 KM)
Dopo la prima colazione, partenza per Lisbona. 
Durante il percorso consigliamo una sosta ad Obidos, 
grazioso villaggio fortificato medioevale con visita al 
castello ed alla chiesa di Santa Maria. Arrivo a Lisbona 
e sistemazione all’hotel Roma 3*. Pernottamento.

GIORNO 6: LISBONA
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Consigliamo di dedicare l’intera giornata alla visita 
della città di Lisbona, con la piazza del Rossio, il 
castello di Sao Jorge, il quartiere dell’Alfama, la piazza 

PORTOGALLO

12 giorni / 11 notti 
DURATA

DATE DI PARTENZA

Aprile Novembre

del Commercio, il quartiere di Belém, il Monastero di 
Geronimo e il Museo delle carrozze (entrambi chiusi il 
lunedì). 

GIORNO 7: LISBONA
Dopo la prima colazione, visita della costa di Lisbona 
con le sue più caratteristiche località: Cascais, 
conosciuta come luogo dell’esilio dell’ultimo re d’Italia, 
Umberto II di Savoia; Estoril, località mondana e chic 
conosciuta anche per il suo casinò e Sintra, un paese 
da fiaba. Rientro a Lisbona e pernottamento.

GIORNO 8: LISBONA - EVORA (147 KM)
Dopo la prima colazione, partenza per Evora via 
Setubal dove potrete visitare il castello di Sao 
Felipe, la Chiesa do Jesus con le sue navate interne 
rivestite di Azulejos. Arrivo a Evora, patrimonio 
dell’Umanità. Consigliamo una visita al Tempio di 
Diana, la cattedrale Sé e l’università. Pernottamento 
all’hotel Moov Evora 2*sup.

GIORNO 9: EVORA - FARO (228 KM)
Dopo la prima colazione, partenza per Faro. Lungo il 
tragitto consigliamo una sosta a Beja e visita del suo 
castello, della cattedrale rinascimentale e della chiesa 
da Misericordia. Arrivo a Faro e sistemazione all’hotel 
Faro Boutique 4*. Pernottamento. 

GIORNO 10 E 11: FARO
Prima colazione in albergo. Intere giornate a 
disposizione per visitare i dintorni o per godersi 
giornate di relax. Pernottamento.

GIORNO 12: FARO
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi. 

790¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

Porto

Nazarè

ÈvoraLisbona

Coimbra

Faro
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COLORI E PROFUMI 
DI MADEIRA

Le quote comprendono: · sistemazione per 7 notti negli 
alberghi indicati in programma o di pari categoria  

· trattamento di pernottamento e prima colazione.

Le quote non comprendono: · passaggio aereo per 
Madeira · noleggio auto · eventuali tasse di soggiorno 
(da pagare direttamente in hotel) · quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Quote noleggio auto a partire da ¤ 83 al giorno.

Quote volo su richiesta. 

Per dettagli quote e condizioni noleggio auto vedere 
sito.

490¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

GIORNO 1: FUNCHAL
Arrivo individuale a Funchal e sistemazione presso la 
Quinta Penha de França 4*. Pernottamento.

GIORNO 2: FUNCHAL
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Intera giornata dedicata alla scoperta della capitale 
dell’isola: la cattedrale di fine quattrocento in stile 
manuelino, la prima cattedrale portoghese d’oltre 
mare; il giardino botanico che comprende un piccolo 
museo di storia naturale e un’eccezionale varietà di 
piante e fiori, sistemate in terrazze panoramiche sulla 
città; il Museo del Vino, il mercato dei fiori, la fortezza 
di Santiago che ospita un museo. 

GIORNO 3: FUNCHAL
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Consigliamo un’escursione a Monte (si può utilizzare 
anche la modernissima teleferica) dove potrete visitare 
Fundaçao Berardo – uno dei più bei giardini di tutto 
il mondo che oltre a diverse specie botaniche offre 
panorami straordinari sulla baia e la città.
Vi consigliamo inoltre di provare i brividi di una 
discesa in “carro di cesto”, una slitta particolare 
sorretta dalla forza di due uomini. Nel pomeriggio 
possibilità di fare un’escursione fino a Curral das 
Freiras, suggestivo villaggio annidato in fondo a un 
cratere. Rientro a Funchal.

GIORNO 4: FUNCHAL - PONTA DO SOL (22 KM)
Prima colazione. Partenza per Capo Girão, una 
scogliera alta 580 m. a strapiombo sull’oceano. 
Percorrendo la strada panoramica si prosegue per la 
valle de Campánario, fra terrazze fittamente coltivate. 
Superato Campánario si scende verso Ribeira Brava, 
in una piccola piana dell’estuario dell’omonimo 

PORTOGALLO

torrente “selvaggio”. Arrivo a Ponta do Sol e 
sistemazione presso l’Enotel Baia 4*. Pernottamento. 

GIORNO 5: PONTA DO SOL - SAO VICENTE (60 KM)
Prima colazione. Percorrendo la strada costiera 
partenza per Porto Moniz, dove è di prassi fare 
il bagno nelle sue piscine naturali ricavate nelle 
rocce oceaniche. La strada della costa nord corre 
lungo una parete verticale di roccia lavica tra gallerie, 
ponti, torrenti e cascate che si gettano direttamente 
nel mare. Arrivo a Sao Vicente e sistemazione 
presso l’hotel Solar da Bica 4*, bellissima struttura 
in mezzo al verde con vista panoramica sull’oceano. 
Pernottamento.

GIORNO 6: SAO VICENTE
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Consigliamo di passare l’intera giornata alla scoperta 
di questa caratteristica località, conosciuta per le 
sue tipiche, minuscole abitazioni dal tetto spiovente 
di paglia, finestre e porte che sembrano quelle di una 
casetta delle fiabe, colori vivaci su un fondo bianco di 
calce. Pernottamento.

GIORNO 7: SAO VICENTE - SANTA CRUZ (90 KM)
Prima colazione. Consigliamo di prendere la strada 
che porta al culmine dell’Isola Pico do Arieiro, il più 
straordinario belvedere dell’isola che culmina a 
1810 m. da qui si scende verso Camacha e sempre 
per strade interne fino alla lunga valle che sbocca a 
Machico. Arrivo a Santa Cruz e sistemazione presso il 
Santa Cruz Village 4*. Pernottamento.

GIORNO 8: SANTA CRUZ - FUNCHAL
Dopo la prima colazione trasferimento libero a 
Funchal. Fine dei servizi.

8 giorni / 7 notti 
DURATA

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Ottobre

Porto Moniz

Sao Vicente

Ponta do Sol
Cabo Girao

Monte

Pico de Arieiro
Machico

Santa Cruz
Camacha

Funchal
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Le quote comprendono (per entrambi i pacchetti): 

·sistemazione per 6 notti nella struttura/pacchetto 
prescelto in camera doppia ·trattamento di 
pernottamento e prima colazione ·6 giorni di noleggio 
auto tipo Opel Astra o similare con presa e rilascio 
(entro la stessa ora) in aeroporto a Funchal ed include 
chilometraggio illimitato, assicurazione per furto e danni 
da collisione (LDW) e IVA; età minima per il noleggio 23 
anni con patente di guida conseguita da almeno 1 anno, 
possesso obbligatorio di carta di credito (no electron/
prepagata) da parte dell’intestatario del noleggio.
Ed inoltre per il pacchetto Lusso: vedere relativa tabella 
riportata a lato.
Ed inoltre per il pacchetto Charme: vedere relativa tabella 
riportata a lato.

Le quote non comprendono: ·passaggio aereo per 
Madeira ·eventuali tasse di soggiorno (da pagare 
direttamente in hotel) ·tasse per il ritiro/rilascio 
dell’autovettura in aeroporto ·quanto non menzionato 
ne “le quote comprendono”.

Quote volo su richiesta. 

Per dettagli quote e condizioni noleggio auto vedere 
sito.

ROMANTICA MADEIRA

7 giorni / 6 notti 

1.750¤

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

GIORNO 1: FUNCHAL
Arrivo individuale a Funchal. Ritiro dell’autovettura 
prenotata e trasferimento all’hotel prescelto. 
Pernottamento.

GIORNO 2: FUNCHAL
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattinata 
dedicata alla scoperta della capitale dell’isola: la 
cattedrale di fine quattrocento in stile manuelino; il 
giardino botanico che comprende un piccolo museo 
di storia naturale e un’eccezionale varietà di piante e 
fiori, sistemate in terrazze panoramiche sulla città; il 
mercato dei fiori, la fortezza di Santiago che ospita un 
museo. Nel pomeriggio crociera in barca nella baia di 
Funchal (durata 3 ore circa).

GIORNO 3: FUNCHAL - CURRAL DAS FREIRAS - 
FUNCHAL (40 KM)
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Consigliamo un’escursione a Monte (si può utilizzare 
anche la modernissima teleferica) dove potrete 
visitare Fundaçao Berardo – uno dei più bei giardini 
di tutto il mondo che oltre a diverse specie botaniche 
offre panorami straordinari sulla baia e la città. Vi 
consigliamo inoltre di provare i brividi di una discesa 
in “carro di cesto”, una slitta particolare sorretta dalla 
forza di due uomini. Nel pomeriggio possibilità di fare 
un’escursione fino a Curral das Freiras, suggestivo 
villaggio annidato in fondo a un cratere. Rientro a 
Funchal.

GIORNO 4: FUNCHAL - SANTANA - FUNCHAL (90 KM) 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Oggi 
consigliamo la visita della parte orientale dell’isola fino 
alla località di Santana, dove potrete ammirare le 
case tipiche di Madeira, il Parque Temático e la zona 
das Queimadas, il punto di partenza per magnifiche 
passeggiate come quella del Caldeirão Verde. La 
discesa verso Faial impressiona per la bellezza e 
l’imponenza delle montagne. Rientro a Funchal.

GIORNO 5: FUNCHAL - ENCUMEADA - RIBEIRA BRAVA 
- FUNCHAL (70 KM) 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Oggi 
potrete visitare la parte occidentale dell’isola fino 
a Ribeira Brava prima di salire sino a Encumeada 
attraverso un percorso ricco di vedute panoramiche. 
In alternativa si può scendere verso le coste soleggiate 
di Ponta do Sol e da Calheta, dove non mancano 
zone balneari che invitano a un fare un bel tuffo 
nell’oceano. Rientro a Funchal.

GIORNO 6: FUNCHAL - SAO VICENTE - 
FUNCHAL (80 KM) 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Non 
può mancare oggi la visita di Sao Vicente, lungo una 
strada costellata di cascate, in cui spicca il contrasto 
fra il verde maestoso e l’azzurro cristallino del mare. 
Nella zona si possono visitare le Grutas (grotte) e il 
Centro do Vulcanismo, il Núcleo Museológico - Rota 
da Cal, oppure passeggiare per le viuzze della ridente 
cittadina di S. Vicente. Rientro a Funchal.

GIORNO 7: FUNCHAL
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto 
e rilascio dell’autovettura. Fine dei servizi.

PORTOGALLO

GIORNALIERE:
DATE DI PARTENZA

Aprile Ottobre

-100¤

VIAGGIO DI NOZZE
SCONTO DI:

PACCHETTO LUSSO

· 6 notti in hotel 5* lusso

· sistemazione in premium suite vista mare in 
pernottamento e prima colazione buffet

· crociera in barca (3 ore) nella baia di Funchal

· welcome vip treatment in hotel all’arrivo

· 1 cena gourmet bevande incluse

· 1 massaggio di coppia (60 min.) nella Spa dell’hotel

· passeggiata in Tuk Tuk nel centro di Funchal

· visita cantina di vino con assaggi

PACCHETTO CHARME

· 6 notti in boutique hotel nel centro storico di 
Funchal

· sistemazione in suite honeymooners in 
pernottamento e prima colazione

· crociera in barca (3 ore) nella baia di Funchal

· welcome drink in hotel

· 1 bottiglia di spumante, 1 bottiglia di vino di 
Madeira, 1 bottiglia di acqua minerale, Bolo de Mel 
(dolce tipico di Madeira) e pasticcini in camera

· 1 trattamento corpo completo di coppia 
(60 min.) nella Spa dell’hotel

Possibilità di prolungare la vostra luna di 
miele con un soggiorno mare a Porto Santo. 
Richiedeteci la quotazione!

Sao Vicente

Ribeira Brava
Funchal

Curral das Freiras

Santana

Machico
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AZZORRE: SAO MIGUEL

Le quote comprendono: ·sistemazione per 4 notti in 
hotel categoria 4* · trattamento di pernottamento e 
prima colazione ·noleggio auto categoria C (tipo Renaul 
Clio o similare) presa in aeroporto il 1° giorno e rilascio in 
aeroporto il 5° giorno (entro l’orario di presa) ed include 
chilometraggio illimitato, assistenza H24, assicurazione 
contro danni (CDW) soggetto a responsabilità, tasse 
aeroportuali, IVA e 1 guidatore aggiunto; età minima per 
il noleggio 21 anni con patente di guida conseguita da 
almeno 1 anno, pagamento di un deposito (in contanti 
o con carta di credito non electron o prepagata) pari a 
¤ 100 per noleggio al momento del ritiro dell’autovettura, 
rimborsabile al momento del rilascio ·incontro di 
benvenuto con assistente in lingua italiana ·parcheggio 
gratuito in hotel (secondo disponibilità). 

Le quote non comprendono: ·passaggio aereo per 
Ponta Delgada ·eventuali tasse di soggiorno (da 
pagare direttamente in hotel) ·tasse per il ritiro/rilascio 
dell’autovettura in aeroporto ·quanto non menzionato 
ne “le quote comprendono”.

Quote volo su richiesta.  

Partenze sospese dal 20/12/2023 al 08/01/2024.

Per dettagli quote e condizioni noleggio auto 
vedere sito.

450¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

GIORNO 1: PONTA DELGADA (ISOLA DI SÃO MIGUEL)
Arrivo individuale a Ponta Delgada (isola di São 
Miguel). Ritiro dell’autovettura ed incontro di 
benvenuto. Sistemazione in hotel 4* a Ponta Delgada e 
pernottamento.

GIORNO 2: SETE CIDADES 
Prima colazione e pernottamento in albergo. L’isola 
di São Miguel è una terra di laghi annidati in crateri 
vulcanici larghi molti chilometri. La più iconica si trova 
a Sete Cidades, considerata una delle 7 meraviglie 
del Portogallo. Questo tour ti porterà nel punto 
più panoramico dell’isola, Vista do Rei, con una 
splendida vista sul lago di due colori ed il villaggio di 
Sete Cidades. Una volta entrati nella valle avrete la 
possibilità di vedere più da vicino il lago e i giardini 
che lo circondano. Nel pomeriggio potrete visitare 
una delle piantagioni speciali e tipiche presenti in 
quest’isola di ananas in Fajã de Baixo. Rientro in hotel 
a Ponta Delgada.

GIORNO 3: LAGOA DO FOGO E LAGOA DAS FURNAS
Prima colazione in albergo. Oggi il tour inizia 
attraverso la costa sud fino a quando non si inizia a 
salire sul monte Barrosa, dove si trova Lagoa do Fogo, 
un lago situato in un unico e bellissimo cratere 
vulcanico, un esempio di bellezza naturale senza pari. 
Qui avrete l’opportunità di visitare la città di Ribeira 
Grande e l’unica piantagione di tè in Europa, nonché 
una fabbrica di tè, la Gorreana. All’interno del vulcano 
Furnas potrete ammirare il lago e il sito delle Caldeiras 

PORTOGALLO

5 giorni / 4 notti 
DURATA

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile ‘23 Marzo ‘24

das furnas, dove si prepara anche il Cozido das furnas, 
una specie di stufato cotto nel terreno riscaldato. 
Questo tipico piatto viene servito in tutti i ristoranti di 
Furnas.
Nel pomeriggio è possibile visitare il parco botanico 
Terra Nostra, uno dei giardini più belli d’Europa. Al 
termine rientro in hotel a Ponta Delgada.

GIORNO 4: NORDESTE, LA CONTEA FIORITA
Prima colazione in albergo. Oggi il tour inizierà con 
una visita al piccolo villaggio di Riberira Quente che 
ancora oggi vive di pesca tradizionale. Al termine 
potrai proseguire lungo la strada fiancheggiata da 
platani fino a Povoação, la prima parte dell’isola ad 
essere colonizzata dai portoghesi nel XV secolo. Nel 
pomeriggio si potrà fare una piccola passeggiata 
intorno al villaggio di Povoação, per poi procedere 
verso la località di Nordeste. Qui il paesaggio è 
fortemente caratterizzato dalle scogliere a picco sul 
mare e dai giardini veramente perfetti con diversi 
fiori: il verde e il blu intenso. Nordeste è un piccolo 
paese che vale la pena visitare. 
La tappa successiva sarà il parco naturale della 
Ribeira dos Caldeiroes dove non puoi non fermarti  a 
fotografare una bellissima cascata soprannominata 
Velo da Sposa. Al termine rientro in hotel a Ponta 
Delgada.

GIORNO 5: PONTA DELGADA
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’autovettura. 
Fine dei servizi.

Ponta Delgada

Faja de Baixo Furnas

Villa Franca do Campo
Povoacao

Sete Cidades

Ribeira Grande

Parque Natural
des Caldeiroes
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GIORNALIERE:

AZZORRE: LE 3 PERLE 
DELL’ ATLANTICO

Le quote comprendono: ·sistemazione per 6 notti 
in hotel categoria 4* ·trattamento di pernottamento 
e prima colazione ·noleggio auto categoria C 
(tipo Renaul Clio o similare) a Sao Miguel, Faial 
e Pico ed include chilometraggio illimitato, assistenza 
H24, assicurazione contro danni (CDW) soggetto 
a responsabilità, tasse aeroportuali, IVA e 1 guidatore 
aggiunto; età minima per il noleggio 21 anni con patente 
di guida conseguita da almeno 1 anno, pagamento 
di un deposito (in contanti o con carta di credito 
non electron o prepagata) pari a ¤ 100 per noleggio 
al momento del ritiro dell’autovettura, rimborsabile 
al momento del rilascio · volo interno Ponta Delgada/
Pico ·biglietto del traghetto Madalena/Horta. 

Le quote non comprendono: ·passaggio aereo per
Ponta Delgada e da Horta ·eventuali tasse di soggiorno 
(da pagare direttamente in hotel) ·tasse per il ritiro/
rilascio dell’autovettura in aeroporto ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Quote volo su richiesta. 

Partenze sospese dal 20/12/2023 al 08/01/2024.

Per dettagli quote e condizioni noleggio auto 
vedere sito.

7 giorni / 6 notti 

850 ¤
DURATA

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

GIORNO 1: PONTA DELGADA (ISOLA DI SÃO MIGUEL)
Arrivo individuale a Ponta Delgada (isola di São 
Miguel). Ritiro dell’autovettura, sistemazione in hotel 
4* a Ponta Delgada e pernottamento.

GIORNO 2: SETE CIDADES 
Prima colazione e pernottamento in albergo. L’isola 
di São Miguel è una terra di laghi annidati in crateri 
vulcanici larghi molti chilometri. La più iconica si trova 
a Sete Cidades, considerata una delle 7 meraviglie 
del Portogallo. Questo tour ti porterà nel punto 
più panoramico dell’isola, Vista do Rei, con una 
splendida vista sul lago di due colori ed il villaggio di 
Sete Cidades. Una volta entrati nella valle avrete la 
possibilità di vedere più da vicino il lago e i giardini 
che lo circondano. Nel pomeriggio potrete visitare 
una delle piantagioni speciali e tipiche presenti in 
quest’isola di ananas in Fajã de Baixo. Rientro in hotel 
a Ponta Delgada.

GIORNO 3: LAGOA DO FOGO E LAGOA DAS FURNAS
Prima colazione e pernottamento in albergo. Oggi il 
tour inizia attraverso la costa sud fino a quando non si 
inizia a salire sul monte Barrosa, dove si trova Lagoa 
do Fogo, un lago situato in un unico e bellissimo 
cratere vulcanico, un esempio di bellezza naturale 
senza pari. Qui avrete l’opportunità di visitare la città 
di Ribeira Grande e l’unica piantagione di tè in Europa, 
nonché una fabbrica di tè, la Gorreana. All’interno del 
vulcano Furnas potrete ammirare il lago e il sito delle 
Caldeiras das furnas, dove si prepara anche il Cozido 
das furnas, una specie di stufato cotto nel terreno 
riscaldato. Questo tipico piatto viene servito in tutti i 
ristoranti di Furnas. Nel pomeriggio è possibile visitare 
il parco botanico Terra Nostra, uno dei giardini più 
belli d’Europa. Al termine rientro in hotel a Ponta 
Delgada.

GIORNO 4: PONTA DELGADA (ISOLA DI SAO MIGUEL) 
- PICO (ISOLA DI PICO) (VOLO INTERNO)
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’autovettura 
in aeroporto e partenza con volo interno per l’isola 
di Pico. Arrivo, ritiro dell’autovettura in aeroporto e 
sistemazione in hotel 4*. Pernottamento.

GIORNO 5: PICO, L’ISOLA DI MONTAGNA
Prima colazione e pernottamento in albergo. L’isola 
di Pico è chiamata isola di montagna perché è dove 
puoi vedere il punto più alto del Portogallo, il monte 
Pico appunto con i suoi  2351 mt. di altezza. L’isola di 
Pico ha anche un paesaggio unico con estesi campi di 
lava chiamati localmente Lajidos o Terras de Biscoito 
e recinti con vigneti tanto da essere dichiarato nel 
2004 Patrimonio dell’Unesco. Quest’isola è divisa in 
tre comuni Madalena, São Roque e Lajes e il valore 
del suo patrimonio architettonico è concentrato 
principalmente nelle chiese e nelle cappelle. Al termine 
rientro in hotel a Pico. 

GIORNO 6: PICO (ISOLA DI PICO) - HORTA (ISOLA DI 
FAIAL) (NAVIGAZIONE)
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’autovettura 
in hotel ed imbarco sul traghetto per Horta, sull’isola 

di Faial. Arrivo e ritiro dell’autovettura al porto di 
Horta e partenza per visitare i punti più panoramici 
e scenografici dell’isola. Pico, São Jorge e Graciosa. 
Il belvedere di Ponta da Espalamaca ad esempio, 
accanto al monumento dedicato a Nossa Senhora 
da Conceição permette di vedere la baia di Horta 
e il maestoso monte Pico. Accanto alle rovine del 
faro di Ponta da Ribeirinha, distrutto dal terremoto 
del 1998, possiamo ammirare l’isola di São Jorge. 
Tappa da non mancare è Caldeira, situata al centro 
dell’isola, un cono vulcanico largo due chilometri 
e profondo 400 metri, classificato come riserva 
naturale. Il paesaggio cambia quando arrivi al vulcano 
Capelinhos; un paesaggio arido dove si ha l’immagine 
di quello che un’eruzione vulcanica può fare. Non può 
mancare una sosta al centro interpretativo del vulcano 
Capelinhos. Al termine sistemazione in hotel 4* a 
Horta, pernottamento.

GIORNO 7: HORTA (ISOLA DI FAIAL)
Prima colazione in albergo. Rilascio dell’autovettura. 
Fine dei servizi.

PORTOGALLO

DATE DI PARTENZA

Aprile ‘23 Marzo ‘24

ISOLA 
DI PICO

ISOLA DI SAO MIGUEL

ISOLA DI FAIAL
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BARCELLONA

VALENCIA

MADRID

MALAGA

SIVIGLIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Bienvenido a España

BENVENUTI 
IN SPAGNA
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8 giorni / 7 notti 

990¤

-60¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

MAGGIO

ANDALUSIA E TOLEDO

Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia): 
pacchetto ingressi + radioguide auricolari ¤ 61 adulti, 
¤ 54 senior (oltre 65 anni), ¤ 24 bambini 2/12 anni.

Supplementi facoltativi: ·trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone) 
¤ 80 ·biglietti ingresso all’Alhambra di Granada: 
¤ 25 adulti, ¤ 18 senior (oltre 65 anni), ¤ 17 ragazzi 
(12-15 anni), audioguide in italiano ¤ 8 per persona 
(tutti non rimborsabili).

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° 
al 7° giorno ·visite con guide locali a Madrid, Toledo, 
Granada, Siviglia e Cordoba ·ingresso ad una cantina 
a Jerez ·7 notti negli hotel indicati in programma o di 
pari categoria in camera doppia · trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 6 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/
per l’aeroporto a Madrid ·ingressi ·eventuali tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel) ·pasti/
bevande non indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1: ITALIA - MADRID
Partenza individuale dall’Italia per Madrid. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Agumar 4*. Alle 20:30 
incontro con la guida e gli altri partecipanti del tour. 
Cena e pernottamento.

GIORNO 2: MADRID - CORDOBA - SIVIGLIA (530 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cordoba 
e visita della Moschea, una delle più belle opere 
dell’arte islamica nel mondo, con un bellissimo bosco 
di colonne ed un sontuoso “mihrab”. Proseguimento 
con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le 
sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi 
di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Al termine 
partenza per Siviglia. Arrivo e sistemazione all’hotel 
Exe Macarena 4*, cena e pernottamento.

GIORNO 3: SIVIGLIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita panoramica della città e della sua Cattedrale, 
terzo tempio cristiano del mondo, insieme alla 
Giralda, antico minareto della moschea, diventata 
poi il campanile della Cattedrale. Passeggiata per il 
singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di 
vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi 
cortili in fiore. Pomeriggio libero. 

GIORNO 4: SIVIGLIA - JEREZ - RONDA - GRANADA 
(380 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Jerez de la 
Frontera. Sosta in una cantina per una degustazione 
del vino spagnolo più conosciuto all’estero lo Sherry. 
Proseguimento lungo la strada chiamata “Via dei 
Villaggi Bianchi”, dei paesini con il castello sulla 
collina e ai suoi piedi le brillanti case bianche con 
strade strette a labirinto. Arrivo a Ronda, un luogo 
impressionante perché una gola di oltre 100 metri 
di profondità chiamata El Tajo divide la città. Visita 
dell’arena, costruita nel 1784 che è considerata una 
delle più belle e più antiche in Spagna. Passeggiata 
per la città vecchia dove si trovano alcuni palazzi 
e una bella vista sul magnifico paesaggio. Arrivo a 
Granada e sistemazione all’hotel Allegro Granada 4*, 
cena e pernottamento.

GIORNO 5: GRANADA
Prima colazione, cena e pernottamento in 
albergo. Visita della Cattedrale, capolavoro del 
Rinascimento. Proseguimento con la visita della 
Cappella Reale con l’imponente scultura che raffigura 
la sepoltura dei re cattolici. Al termine si raggiungerà 
un luogo da cui si potrà ammirare dall’esterno la 
magnificenza dell’Alhambra, sulla quale verrà fornita 
dalla guida un’ampia ed esaustiva spiegazione (il tutto 
avrà termine per le ore 13:00 circa). Il pomeriggio 
sarà a disposizione per permettere di visitare 
individualmente l’Alhambra, senza guida al seguito.

GIORNO 6: GRANADA - TOLEDO - MADRID (440 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Toledo. 
Durante il percorso si attraverserà la regione della 
Mancha dove si potrà ammirare il paesaggio descritto 
nell’opera di Don Chisciotte. Toledo è stata la 

capitale della Spagna e la residenza reale nel XIII 
secolo. Passeggiando lungo le sue strette stradine 
si può ammirare il percorso storico che questa 
cittadina ha avuto. Visita della Cattedrale. Al termine 
proseguimento e arrivo a Madrid. Sistemazione 
all’hotel Agumar 4*, cena e pernottamento. 

GIORNO 7: MADRID
Prima colazione e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita guidata della città, iniziando con 
la “Madrid degli Ausburgo” (dal XVI all’inizio del 
XVIII sec.): il cuore storico più antico della città, dove 
si trova la famosa Plaza Mayor, la piazza principale 
e Plaza della Villa (comune). Continueremo nella 
“Madrid dei Borboni” (dinastia attuale) dal XVIII sec. 
con  le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) lungo 
la Castellana, asso principale nord-sud della città, la 
Borsa, il Parlamento. Verrà fornita una spiegazione del 
Palazzo Reale e Teatro Reale. Pomeriggio libero.

GIORNO 8: MADRID - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

SPAGNA

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

13

10

18

16

15

27

27

24

30

29

Partenze speciali inverno e festività 2023/24. 
Consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

Madrid

Toledo

Cordoba

Granada
Jerez Ronda

Siviglia
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8 giorni / 7 notti 

960¤

-60¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

APRILE

GRANTOUR ANDALUSIA

Supplemento obbligatorio: (da pagare in Italia): 
pacchetto ingressi e radioguide auricolari ¤53 adulti, 
¤ 45 senior (oltre 65 anni) ¤ 25 bambini 2/12 anni.

Supplementi facoltativi: ·trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone) 
¤ 50 ·biglietti ingresso all’Alhambra di Granada: ¤ 25 
adulti, ¤ 18 senior (oltre 65 anni), ¤ 17 ragazzi (12-15 
anni), audioguide in italiano ¤ 8 per persona (tutti non 
rimborsabili).

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° 
al 7° giorno ·visite con guide locali a Ronda, Siviglia, 
Cordoba, Granada e Malaga ·ingresso ad una cantina 
a Jerez ·7 notti negli hotel indicati in programma o di 
pari categoria in camera doppia ·trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 7 cene con 1/3 litro di 
acqua inclusa).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/
per l’aeroporto a Malaga ·ingressi ·eventuali tasse di 
soggiorno (da pagare direttamente in hotel) ·pasti/
bevande non indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1: ITALIA - MALAGA
Partenza individuale dall’Italia per Malaga. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Barcelo Malaga 4*. Alle 
20:30 incontro con la guida e gli altri partecipanti del 
tour. Cena e pernottamento.

GIORNO 2: MALAGA - GIBILTERRA - CADICE - JEREZ 
DE LA FRONTERA - SIVIGLIA (390 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Siviglia e 
sosta vicino a Gibilterra per una bella vista sulla 
Rocca, colonia britannica. Proseguimento per 
Cadice e breve visita panoramica d’una delle più 
antiche città spagnole nel XVII e XVIII sec., unico 
porto per il traffico con l’America. Nel pomeriggio 
partenza per Jerez de la Frontera e visita di una 
cantina produttrice di sherry, che ci permetterà di 
conoscere in dettaglio il processo di produzione e 
degustazione di alcuni dei suoi famosi vini. Arrivo a 
Siviglia e sistemazione all’hotel Sevilla Center 4*, cena 
e pernottamento.

GIORNO 3: SIVIGLIA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita panoramica della città con la Cattedrale, terzo 
tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso 
d’insolita bellezza, insieme alla Giralda, antico 
minareto della moschea, diventata poi il campanile 
della Cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere 
di Santa Cruz, un labirinto di vicoli, piazzette e 
bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio a disposizione.

 

GIORNO 4: SIVIGLIA - CORDOBA - GRANADA (335 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cordoba 
e visita della sua Moschea, una delle più belle 
opere d’arte islamica in Spagna. Proseguimento e 
passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue 
viuzze caratteristiche, ed i tradizionali cortili andalusi. 
Proseguimento per Granada.
Arrivo e sistemazione al Grand Hotel Luna 4*, cena e 
pernottamento.

GIORNO 5: GRANADA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Visita della Cattedrale, capolavoro del Rinascimento. 
Proseguimento con la visita della Cappella Reale 
con l’imponente scultura che raffigura la sepoltura 
dei re cattolici. Al termine si raggiungerà un luogo 
da cui si potrà ammirare dall’esterno la magnificenza 
dell’Alhambra, sulla quale verrà fornita dalla 
guida un’ampia ed esaustiva spiegazione (il tutto 
avrà termine per le ore 13:00 circa). Il pomeriggio 
sarà a disposizione per permettere di visitare 
individualmente l’Alhambra, senza guida al seguito.

GIORNO 6: GRANADA - ANTEQUERA - 
MALAGA (145 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Antequera 

SPAGNA

e visita dei monumenti megalitici di Dolmen 
de Menga e Vieira, Patrimoni dell’UNESCO.
Proseguiremo per l’Alcazaba (fortezza araba) 
da dove si potrà godere di una bella vista sulla città 
e sulla ‘Roccia degli Innamorati’. Nel pomeriggio 
partenza per Malaga e visita panoramica della città 
e la sua fortezza (Alcazaba), tra il porto e 
le montagne. Tempo libero per passeggiare per 
gli angoli più caratteristici del centro storico. 
Cena e pernottamento all’hotel Barcelo Malaga 4*.

GIORNO 7: MALAGA - RONDA - PUERTO BANUS - 
MALAGA (200 KM) 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per Ronda. Costruita sopra un promontorio 
roccioso dalle pareti verticali dove il Tajo, una 
profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, 
divide il centro urbano.
Visita del vecchio quartiere con la collegiata di 
Santa María, un importante edificio rinascimentale che 
conserva all’interno un arco della ormai scomparsa 
moschea principale.
Per finire la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio 
del Settecento. Durante il rientro in albergo sosta per 
visitare Puerto Banús, famosa localitá turistica della 
Costa del Sol. 

GIORNO 8: MALAGA - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

08

08

05

07

07

04 18

07

11

15

13

10

10

11

08 22

09

18

01

06

03

03

04

01

02

02

04

22

15

12

14

14

11 25

14

25

29

20

17

17

18

15 29

16 21 28

22

19

21

21

27

24

24

25

29

26

28

28

30

31

Nota bene: in concomitanza con eventi e/o 
manifestazioni particolari i pernottamenti 
a Malaga potrebbero essere previsti a 
Torremolinos (a circa 10 km).

Il programma sopra indicato è previsto per 
arrivi di venerdì o sabato; per arrivi di lunedì 
il contenuto delle visite ed escursioni resta 
inalterato, ma verrà effettuato in ordine diverso.

Partenze speciali inverno e festività 2023/24. 
Consultate i programmi aggiornati sul nostro 
sito.

Nota bene: per le partenze di venerdì la visita 
della Cattedrale si farà la domenica pomeriggio, 
in quanto la mattina è chiusa per le celebrazioni 
religiose.

Cordoba

Granada

Malaga

Gibilterra

Jerez
Ronda

Siviglia
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8 giorni / 7 notti 

1.190¤

-60¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

LUGLIO

GRANDI CITTÀ DI SPAGNA

Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia): 
pacchetto ingressi + radioguide auricolari ¤ 44 adulti, 
¤ 25 bambini 2/12 anni. 

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2
persone) ¤ 90.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° 
al 7° giorno ·visite con guide locali a Barcellona, Madrid, 
Avila, Segovia e Toledo ·7 notti negli hotel indicati in 
programma o di pari categoria in camera doppia 

·trattamento come da programma (7 prime colazioni, 
2 pranzi in ristorante e 4 cene in albergo).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto a Barcellona ·ingressi ·tasse di soggiorno 
(da pagare direttamente in hotel) ·pasti/bevande non 
indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non menzionato 
ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1 | DOMENICA:  ITALIA - BARCELLONA
Partenza individuale dall’Italia per Barcellona. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Sunotel Club Central 4*. 
Alle 20:30 incontro con la guida e gli altri partecipanti 
del tour. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | LUNEDÌ: BARCELLONA 
Prima colazione e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita guidata della città con il quartiere 
Gotico ricco di edifici dal XII al XVI secolo, la 
Cattedrale, il Palazzo del Governo (La Generalitat), 
il quartiere ‘Ensanche’, dove troviamo i principali 
palazzi in stile ‘modernista’. Breve spiegazione 
dell’esterno del capolavoro di Gaudi, La Sagrada 
Familia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero per 
una passeggiata sulla famosa Ramblas, una strada 
piena di vita, bar, caffè, ristoranti e artisti di strada. 

GIORNO 3 | MARTEDÌ: BARCELLONA - 
VALENCIA (370 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Valencia, 
una città adagiata su terreni fertili e addolcita da un 
mite clima mediterraneo. È inoltre ricca di frutteti (la 
produzione di arance sono famose in tutto il mondo) 
ed è circondata da splendidi giardini pubblici. Nel 
pomeriggio visita panoramica per scoprire la sua 
Cattedrale gotica, con il campanile chiamato 
‘Micalet’ che è il simbolo della città. La Lonja (secolo 
XV), la vecchia borsa dei commercianti e il vecchio 
mercato. Tutta la nuova architettura di Santiago 
Calatrava (famoso per grandi opere nel mondo incluso 
il nuovo ponte di Venezia) si trova nella Ciudad de las 
Artes y las Ciencias (Città delle Scienze e delle Arti). 
Cena e pernottamento all’hotel Valencia Center 4*.

GIORNO 4 | MERCOLEDÌ: VALENCIA - TOLEDO - 
MADRID (430 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Toledo. Nel 
pomeriggio, visita guidata di questa caratteristica 
città, che è stata capitale della Spagna per diversi 
secoli. Passeggiando lungo le sue strette viuzze 
medievali si può ammirare il percorso storico 
che questa cittadina ha avuto, con i suoi palazzi 
e soprattutto la sua cattedrale (visita interna). 
Al termine proseguimento per Madrid. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Gran Versalles 4*, cena e 
pernottamento.

GIORNO 5 | GIOVEDÌ: MADRID
Prima colazione e pernottamento in albergo. In 
mattinata visita guidata della città con la “Madrid 
degli Ausburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI 
all’inizio del XVIII sec.): il cuore storico più antico 
della città, dove si trova la famosa Plaza Mayor, la 
piazza principale e Plaza della Villa (comune). Si 
continuerà con la visita della “Madrid dei Borboni” 
(dinastia attuale) che segue gli sviluppi urbanistici 
dal XVIII e XIX secolo che hanno caratterizzato la 
città: le meravigliose fontane (Cibeles, Neptuno) 
lungo la Castellana, asso principale nord-sud della 
città, la Borsa, il Parlamento, il Palazzo Reale e il 
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Teatro Reale (spiegazione dall’esterno). Pranzo in 
ristorante a base di ‘’Tapas’’ (spuntini). Pomeriggio 
a disposizione.

GIORNO 6 | VENERDÌ: MADRID - AVILA - SEGOVIA - 
MADRID (270 KM)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Intera giornata di escursione per le visite di Avila e 
Segovia. Avila, dove si potrà ammirare l’imponente 
cinta muraria medievale perfettamente conservata 
che racchiude il centro e la sua Cattedrale. 
Al termine partenza per Segovia con il suo 
Acquedotto Romano dalle 128 arcate di epoca 
Traiana, dove si potrà visitare l’Alcázar (castello), 
che è stato per Walt Disney fonte d’ispirazione 
per la favola della “Bella addormentata”. Rientro a 
Madrid.

GIORNO 7 | SABATO: MADRID - SARAGOZZA - 
BARCELLONA (615 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Saragozza 
e visita panoramica di uno dei più famosi 
Santuari di Spagna, La Nuestra Señora del Pilar. 
Proseguimento per Barcellona. Pernottamento 
all’hotel Sunotel Club Central 4*. 

GIORNO 8 | DOMENICA: BARCELLONA - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. Fine dei servizi.
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8 giorni / 7 notti 

1.170¤

-60¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

APRILE

SPAGNA DEL NORD

Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia): pacchetto 
ingressi + radioguide auricolari ¤ 29 adulti, ¤ 17 bambini 
2/12 anni.

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone): 
¤ 80.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano 
dal 2° al 7° giorno ·visite con guide locali a Burgos, 
Oviedo e Santiago de Compostela ·7 notti negli hotel 
indicati in programma o di pari categoria in camera 
doppia ·trattamento come da programma (7 prime 
colazioni e 7 cene in albergo).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti 
da/per l’aeroporto a Madrid ·ingressi ·eventuali tasse 
di soggiorno (da pagare direttamente in hotel) 

·pasti/bevande non indicati ·mance ·facchinaggio 

·quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1 | SABATO:  ITALIA - MADRID
Partenza individuale dall’Italia per Madrid. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Mayorazgo 4*. 
Alle 20:30 incontro con la guida e con gli altri 
partecipanti del tour. Cena e pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: MADRID - BURGOS - 
BILBAO (400 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Burgos e 
visita guidata del suo borgo medievale, che mantiene 
ancora la sua struttura originale ed in particolare la sua 
spettacolare Cattedrale. Proseguimento per Bilbao, 
arrivo e sistemazione all’hotel Barcelo Bilbao Nervion 
4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: BILBAO - SAN SEBASTIAN - 
BILBAO (200 KM)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
Partenza per San Sebastian, cittadina ubicata in una 
posizione privilegiata di fronte ad una spettacolare 
baia fiancheggiata da due colline. 
Visita panoramica per le sue belle e signorili strade 
lungo la baia.
Rientro a Bilbao e visita guidata del suo centro 
storico, Casco Viejo e dell’imponente edificio del 
Guggenheim Museum, diventato simbolo moderno 
della città (ingressi e visita interna non inclusi).

GIORNO 4 | MARTEDÌ: BILBAO - SANTANDER - 
SANTILLANA DE MAR - COMILLAS - OVIEDO (280 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Santander, 
considerata per secoli il porto commerciale di 
Castiglia con il suo Palacio de la Magdalena di fronte 
al mare, oggi utilizzato come università estiva.
Proseguimento per Santillana de Mar, monumento 
nazionale per le sue caratteristiche strade e case in 
pietra decorate in legno. Sosta e visita di Comillas 
con il suo palazzo modernista “Il Capriccio”, opera del 
geniale Gaudì. Proseguimento per Oviedo lungo la 
costa con una splendida vista sul mare. 
Arrivo ad Oviedo e sistemazione all’hotel Exe Oviedo 
Centro 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: OVIEDO - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (330 KM)
Prima colazione in albergo. Al mattino, visita guidata 
della città, con le due chiesette pre-romaniche del 
IX secolo (Santa Maria del Naranco e San Miguel de 
Lillo), considerate di enorme valore storico-artistico. 
Visita della splendida Cattedrale (esterno). Nel 
pomeriggio partenza per Santiago de Compostela. 
Arrivo e sistemazione all’hotel Oca Puerta del Camino 
4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
La città di Santiago de Compostela deve il suo nome 
all’Apostolo Santiago, del quale vennero qui rinvenuti i 
resti del secolo IX. Questa scoperta porta rapidamente 
il luogo a diventare punto di pellegrinaggio da 
tutta Europa. La città è cresciuta all’ombra della 
Cattedrale, eretta nel luogo del ritrovamento. In 

mattinata visita guidata della città che si concluderà 
con la Cattedrale, in tempo per poter assistere alla 
popolare “messa del pellegrino”, dove si vede spesso 
“volare il botafumeiro” (un gigantesco incenziere) 
che è diventato il simbolo della città. Pomeriggio a 
disposizione.

GIORNO 7 | VENERDÌ: SANTIAGO DE COMPOSTELA -  
O’CEBREIRO - ASTORGA - MADRID (690 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Astorga 
con una breve fermata a O’Cebreiro, caratteristico 
piccolo centro di montagna dove si può vivere 
l’atmosfera del Cammino di Santiago. Arrivo ad 
Astorga e visita esterna della Cattedrale e del 
modernista Palazzo Vescovile, costruito dal grande 
Antonio Gaudì. Nel pomeriggio partenza per Madrid, 
arrivo e sistemazione all’hotel Mayorazgo 4*. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 8 | SABATO: MADRID - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.
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8 giorni / 7 notti 

1.090¤

-60¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

GIUGNO

CAMMINO DI SANTIAGO

Supplemento obbligatorio (da pagare in Italia): pacchetto 
ingressi + radioguide auricolari ¤ 29 adulti, 
¤ 25 senior (oltre 65 anni), ¤ 11 bambini 2/12 anni.

Supplemento facoltativo: trasferimento organizzato 
aeroporto/hotel/aeroporto (a partire da min. 2 persone): 
¤ 80.

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·tour in pullman come da programma con 
accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 2° 
al 7° giorno ·visite con guide locali a Burgos, Leon e 
Santiago de Compostela ·7 notti negli hotel indicati in 
programma o di pari categoria in camera doppia 

·trattamento come da programma (7 prime colazioni 
e 7 cene in albergo).
 
Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·ingressi ·trasferimenti 
da/per l’aeroporto a Madrid ·eventuali tasse di soggiorno 
(da pagare direttamente in hotel) ·pasti/bevande non 
indicati ·mance ·facchinaggio ·quanto non menzionato 
ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1 | SABATO:  ITALIA - MADRID
Partenza individuale dall’Italia per Madrid. Arrivo e 
trasferimento libero all’hotel Agumar 4*. Alle 20:30 
cena ed incontro con la guida e gli altri partecipanti 
del tour. Pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: MADRID - COVARRUBIAS - 
BURGOS (265 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Covarrubias 
e breve passeggiata tra viali porticati e case con 
strutture in legno. Proseguimento per Burgos e visita 
guidata del suo borgo medievale ed in particolare 
la sua Cattedrale, uno dei migliori edifici gotici della 
Spagna. Cena e pernottamento all’hotel Puerta de 
Burgos 4*.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: BURGOS - FROMISTA - SAHAGUN 
- LEON (200 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Fromista 
e sosta per visitare una delle più belle chiese 
romaniche dell’intero itinerario. Proseguimento fino 
a Sahagun, paese caratteristico della Castiglia che 
si attraverserà a piedi. Arrivo a Leon e visita guidata 
della città con la sua Cattedrale gotica, le due alte 
torri con bellissime sculture e meravigliose vetrate 
colorate. Visita alla Basilica di San Isidoro del XII 
secolo, considerato un capolavoro del primo periodo 
romanico. Durante la visita si ammireranno altri luoghi 
di interesse come la Casa Botines di Gaudì e l’Hostal 
San Marcos. Cena e pernottamento all’hotel Exe Leon 
4*. 

GIORNO 4 | MARTEDÌ:  LEON - ASTORGA - CASTRILLO 
POLVAZARES - CUZ DE FERRO - O’CEBREIRO - 
LUGO (450 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Astorga 
e sosta per una visita dall’esterno del Palazzo 
Vescovile, costruito dal geniale architetto modernista 
Gaudì e all’adiacente Cattedrale (XI e XVII). 
Proseguimento per Castrillo de Polvazares, piccolo 
villaggio considerato monumento nazionale. Sosta 
a Foncebadon dove sarà possibile lasciare il pullman 
e fare una camminata fino alla Cruz de Ferro (2,5 km 
per circa 45 min. di passeggiata) per ripercorrere 
l’antica tradizione dei pellegrini. Proseguimento poi in 
pullman per Molinaseca, caratteristico paese. Sosta a 
O’Cebreiro, tipica cittadina dove è ancora possibile 
vedere delle case di epoca celtica e pre-romanica. 
Arrivo a Lugo, cena e pernottamento all’hotel Gran 
Hotel Lugo 4*.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: LUGO - PORTOMARIN 
- MELIDE - BOENTE DE RIBA - MONTE DO GOZO - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (140 KM)
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione 
prima della partenza per Portomarin. Attraversamento 
della cittadina a piedi. Proseguimento per Melide. 
Sosta per dare la possibilità di fare una passeggiata 
di circa 75 minuti su uno dei tratti più belli del 
Cammino attraverso un bellissimo bosco dove si 
raggiungerà Boente de Riba e poi in pullman fino 
a Monte do Gozo, la prima collina da dove si potrà 
ammirare la città di Santiago di Compostela e le torri 
della sua Cattedrale. Arrivo a Santiago e breve visita 
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a piedi del centro storico. Sistemazione all’hotel 
Eurostars San Lazaro 4*, cena e pernottamento.

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
FINISTERRE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (170 KM)
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. 
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. La mattina presto visita guidata 
della città che si concluderà nei pressi della Cattedrale  
verso le 11:30. Tempo a disposizione per vedere 
l’interno della Cattedrale  e per chi lo desiderasse, 
assistere alla famosa ‘messa del pellegrino’ dove si 
vede spesso volare il ‘botafumeiro’ (un gigantesco 
incenziere). Alle ore 14:00 partenza per la tappa finale 
del pellegrinaggio medievale verso Finisterre (dove 
fino al XVI secolo si credeva che finisse la terra), con 
una spettacolare veduta sull’Oceano Atlantico. Al 
termine rientro a Santiago. 

GIORNO 7 | VENERDÌ: SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
AVILA - MADRID (710 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Avila, 
città medievale, famosa per aver dato i natali a 
Santa Teresa d’Avila. Tempo a disposizione. Arrivo a 
Madrid e sistemazione all’hotel Agumar 4*, cena e 
pernottamento.

GIORNO 8 | SABATO: MADRID - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
all’aeroporto di Madrid in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. Fine dei servizi.

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE
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Nota bene: durante le visite/escursioni previste 
del terzo, quarto e quinto giorno, ci sarà la 
possibilità di fare passeggiate a piedi, della 
durata di circa 60/90 minuti ciascuna, per 
“vivere” l’esperienza dei pellegrini medievali. 
Per coloro che non vorranno partecipare 
continueranno il percorso in pullman e poi 
aspetteranno gli altri partecipanti. Non è 
necessario portare abbigliamento/scarpe 
particolari perché sono percorsi semplici 
e non impegnativi.
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7 giorni / 6 notti 

1.060¤

DURATA

QUOTA VOLO & CAMMINO
A PARTIRE DA:

CAMMINO DI SANTIAGO...
A PIEDI

Le quote comprendono: ·volo di linea a/r in classe 
dedicata ·trasferimento aeroporto di Santiago/Sarria 
o Tui in auto/minibus privato con autista ·6 notti 
in agriturismo/hotel di charme in camera doppia 

·trattamento di pernottamento e prima colazione 

·trasporto bagaglio (1 collo di max 15 kg) da una 
tappa a quella successiva per tutto il cammino ·la 
“Credenziale” del cammino per ottenere La Compostela.

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) ·trasferimento 
hotel/aeroporto a Santiago il 7° giorno ·pasti/bevande 
non indicati ·quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Nota bene: in deroga alle Condizioni Generali 
le eventuali penali di cancellazione potrebbero essere 
diverse da quelle riportate in catalogo e verranno 
comunicate all’atto della conferma.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1: ITALIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
SARRIA
Partenza individuale dall’Italia per Santiago de 
Compostela. Arrivo, trasferimento organizzato a 
Sarria (a circa 120 km) e consegna della “credenziale”. 
Pernottamento.

GIORNO 2: SARRIA - PORTOMARIN (22,2 KM) 
Prima colazione. Partenza a piedi per Barbadelo. In 
questo paesino ci si deve fermare davanti alla chiesa 
di Santiago, dichiarata monumento storico nazionale. 
Proseguimento per Rente e Mercado de Serra, umile 
borgo nel quale accorrevano i giudei per negoziare e 
fornire merci ai pellegrini. Il cammino continua per Brea, 
Ferreiros, Rozas e Vilachà, paesini rurali di contadini 
dove si conservano le rovine del Monastero di Loio, 
culla dei Cavalieri dell’Ordine di Santiago. Sorge in 
questo paese l’eremita di Santa Maria di Loio con le 
mura in stile visigoto. Arrivo a Portomarin, un vecchio 
borgo sommerso dalle acque dopo la costruzione della 
diga. Pernottamento.

GIORNO 3: PORTOMARIN - PALAS DE REI (24,8 KM)
Prima colazione. Continuo del cammino attraversando i 
paesi di Gonzar, Castromayor, Hospital da Cruz, Ventas 
de Narón, Lameiros, dove si può fare una sosta per 
visitare la Cappella di San Marco ed ammirare il suo 
transetto. Proseguimento attraverso Ligonde, Ebbe, 
Albergo, Portos, Lastedo e Valos prima di giungere a 
Palas de Rei. Pernottamento.

GIORNO 4: PALAS DE REI - ARZUA (28,5 KM)
Prima colazione. Oggi si entrerà nella provincia 
di A Coruna, attraversando i paesi di San Xulian, 
Pontecampaña, Casanova, Coto, Leboreiro che 
conserva un’antica strada romana; Furelos e Melide, 
dove si dice si mangi il migliore polipo “alla gallega” 
del mondo. In questo luogo si unisce il percorso del 
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cammino francese (quello che state percorrendo)  con 
quello del Nord proveniente da Oviedo. Proseguimento 
attraverso le località di Carballal, Ponte das Penas, 
Raido, Bonete, Castaneda, Ribadiso fino ad arrivare 
all’ultima tappa della giornata, Arzua. Pernottamento

GIORNO 5: ARZUA - A RUA PEDROUZO (19,3 KM)
Prima colazione. Continuo del cammino attraversando 
i paesi di Las Barrosas, Calzada, Calle, Salceda, Brea 
e Santa Irene, per concludere arrivando ad A Rua-
Pedrouzo. Pernottamento.

GIORNO 6: A RUA PEDROUZO - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (19,4 KM) 
Prima colazione. Inizia l’ultima tappa del Cammino 
di Santiago con la quale avete potuto scoprire le 
innumerevoli meraviglie frutto di secoli di storia. 
Comincia il cammino attraversando le località di Arca, 
San Antón, Amenal e San Paio. Si arriva a Lavacolla, 
paese dove gli antichi pellegrini si lavavano e 
cambiavano per entrare nella città di Santiago de 
Compostela. Proseguimento attraverso Villamalor, 
San Marcos, Monte do Gozo da dove potrete ammirare 
il campanile della Cattedrale di Santiago, per questo 
viene chiamato il “Monte di Gioia” e per finire San 
Lázaro. Arrivo a Santiago de Compostela. Ora inizia la 
tradizione dei pellegrini andando al Portico della Gloria 
sotto la figura dell’Apostolo sedente, per esprimere 
tre desideri. Dietro la stessa colonna c’è la figura del 
maestro Mateo (il costruttore), al quale si dovranno 
dare tre testate “affinchè possa trasmettere la sua 
sapienza ed il talento”. Proseguimento nella cripta 
dove si trova il sepolcro di Santiago e infine la più 
significativa, l’abbraccio al Santo. Pernottamento.

GIORNO 7: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Ottobre

ITINERARIO FRANCESE

Santiago de 
Compostela Palas De Rei

A Rua

Arzua 

Portomarin

Sarria
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CAMMINO DI SANTIAGO...
A PIEDI

GIORNO 1: ITALIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
TUI
Partenza individuale dall’Italia per Santiago de 
Compostela. Arrivo e trasferimento organizzato a Tui 
(a circa 115 km), località alla frontiera con il Portogallo 
dove la sua cattedrale-fortezza ricorda un passato 
medioevale pieno di lotte territoriali. Consegna della 
“credenziale”. Pernottamento.

GIORNO 2: TUI - REDONDELA (31,6 KM) 
Prima colazione. Appena fuori la cittadina di Tui, 
il Cammino prende la direzione di O’Porriño e 
attraversa il Puente de San Telmo sul fiume San Simon 
per giungere a Madaleina. Proseguimento in direzione 
di Ribadelouro e, attraversata la zona industriale, 
arrivo nel centro urbano di O’Porriño. Si continua 
verso la cittadina di Mos finendo così la giornata a 
Redondela. Pernottamento.

GIORNO 3: REDONDELA - PONTEVEDRA (19,6 KM)
Prima colazione. Partiamo per la prossima tappa, 
così si avrà la possibilità di vedere diverse belle 
viste sul mare della Ria de Vigo durante il percorso. 
Ci sorprenderanno alcune brevi parti dell’antica via 
romana e “miliari”, antichi segnalatori delle distanze. 
La tappa prosegue verso l’altura di A Canicouva in 
direzione della città di Pontevedra ed il suo Santuario 
della Virgen Peregrina, patrona e simbolo della città. 
Pernottamento.

GIORNO 4: PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (21,1 KM)
Prima colazione. Da Pontevedra si prosegue in 
direzione nord e poi si prende una deviazione per 
addentrarsi nei boschi di Reiriz e Lombo da Maceira. 
A San Mauro il Cammino prosegue fino a Ponte 
Balbon e da qui fino a O Ameal. Alla fine della tappa 
odierna si arriverà a Tivo e, molto vicini alle sponde 
dell’Urnia, a Caldas de Reis, a circa metà della tappa. 
Pernottamento.

GIORNO 5: CALDAS DE REIS - PADRON (18,6 KM)
Prima colazione. La rotta portoghese si allontana 
da Caldas de Reis per addentrarsi nella valle di 
Bermaña e nei suoi boschi centenari. Inizia una 
dolce salita verso Santa Mariña de Carracedo per 
proseguire poi in direzione di Casal de Eirigo e O 
Pino attraverso il monte Albor. Superato il ponte 
romano di Cesures, il Cammino entra nelle terre della 
A Coruña proseguendo parallelamente alla N-550 
fino a giungere a Padron, località dalla forte tradizione 
giacobea. Nel vicino paesino e porto di Iria Flavia, 
secondo la tradizione, era giunto il corpo di Santiago 
con i suoi discepoli. Pernottamento.

GIORNO 6: PADRON - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (24,3 KM) 
Prima colazione. Inizia l’ultima tappa del Cammino 
di Santiago con il quale avete potuto scoprire le 
innumerevoli meraviglie frutto di secoli di storia. 
Partenza da A Escravitude e passato il santuario, 
dopo un tratto di boschi, si attraversano i binari 
della ferrovia nella località di A Angueira de Suso, 
cominciando così la discesa verso Santiago.                 

A Santiago l’itinerario portoghese entra nella zona 
monumentale da Porta Faxeira e si dirige verso la 
facciata di Praterias della cattedrale compostelana. 
Ora inizia la tradizione dei pellegrini andando al 
Portico della Gloria sotto la figura dell’Apostolo 
sedente, per esprimere tre desideri. Dietro la 
stessa colonna c’è la figura del maestro Mateo (il 
costruttore), al quale si dovranno dare tre testate 
“affinchè possa trasmettere la sua sapienza ed il 
talento”. Proseguimento nella cripta dove si trova 
il sepolcro di Santiago e infine la più significativa, 
l’abbraccio al Santo. Pernottamento.

SPAGNA

GIORNO 7: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei servizi.

ITINERARIO PORTOGHESE

Tui

Redondela

Pontevedra

Calais de Reis

Padròn

Santiago
de Compostela
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8 giorni / 7 notti 
DURATA

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

MADRID E ANDALUSIA

Sistemazioni previste: hotel 3* e hotel 4*.

Le quote comprendono: ·sistemazione per 7 notti 
in hotel in base alla categoria prescelta ·trattamento 
di pernottamento e prima colazione.

Le quote non comprendono: ·passaggio aereo per 
Madrid ·noleggio auto ·eventuali tasse di soggiorno 
(da pagare direttamente in hotel) ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Quote noleggio auto a partire da ¤ 70 al giorno.

Quote volo su richiesta.

Per dettagli quote e condizioni noleggio auto vedere 
sito.

GIORNO 1: MADRID
Arrivo individuale a Madrid. Sistemazione in hotel 
e pernottamento.

GIORNO 2: MADRID
Prima colazione e pernottamento  in albergo. Vi 
suggeriamo una passeggiata per le strade principali 
per ammirare le famose fontane (Cibeles, Neptuno), 
la meravigliosa e sempre trafficata Plaza Mayor (la 
piazza principale), la città vecchia, il museo del Prado 
che conserva una delle più ricche collezioni di quadri 
nel mondo e il palazzo reale. 

GIORNO 3: MADRID - CORDOBA - SIVIGLIA (540 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cordoba 
attraversando la Mancha dove si potrà ammirare il 
paesaggio descritto nell’opera di Don Chisciotte. 
Questa antica città, Patrimonio dell’UNESCO, 
racchiude al suo interno diverse culture sviluppatesi 
nel corso della storia. Consigliamo la visita  alla 
moschea considerata una delle più belle in tutto il 
paese. Proseguimento con il quartiere ebraico e la 
parte antica della città dove, passeggiando attraverso 
il quartiere storico, si potranno ammirare una serie 
di stradine, vicoli, piazze e cortili disposti intorno alla 
moschea-cattedrale. Arrivo a Siviglia e pernottamento. 

GIORNO 4: SIVIGLIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Possibilità di visitare la cattedrale gotica considerata 
la più grande in tutta la Spagna e la terza nel mondo 
e la torre Giralda (che tocca l’ex minareto 
della moschea). Successivamente si potrà camminare 
nel quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli 
colorati e di piccole piazze su cui si affacciano dei 
tranquilli giardini.

GIORNO 5: SIVIGLIA - JEREZ - RONDA - 
GRANADA(390 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Granada. 

SPAGNA

Durante il percorso consigliamo una sosta a Jerez 
de la Frontera, in una cantina per una degustazione 
del miglior vino spagnolo, noto anche all’estero, 
lo Sherry. Proseguimento lungo la strada chiamata 
“Via dei villaggi bianchi”. Questa zona montuosa 
è stata durante la guerra, terra di confine tra i regni 
cristiani e musulmani per più di 3 secoli. Arrivo a 
Ronda che appare con il suo castello sulla collina 
ed ai suoi piedi le brillanti case bianche con stradine 
strette a labirinto. Un’impressionante gola di oltre 
100 mt. chiamata “El Tajo” divide in due la città. 
Non può mancare una visita all’arena, costruita 
nel 1784 totalmente in pietra, una delle più belle ed 
antiche di Spagna. Arrivo a Granada e pernottamento.

GIORNO 6: GRANADA
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
Suggeriamo di visitare l’intera città e “La Alhambra”, il 
maggior esempio delle costruzioni reali volute dal re 
islamico Nazari, costruito nel XIV secolo. Si potranno 
vedere i numerosi ingressi, i cortili detti “patios” di una  
impressionante bellezza ed infine i meravigliosi giardini 
di Generalife con le sue fontane.

GIORNO 7: GRANADA - TOLEDO (370 KM)
Prima colazione in albergo e partenza per Toledo 
che è stata la capitale della Spagna e la residenza 
reale nel XIII secolo. Durante questo periodo 
di massimo splendore le popolazioni musulmane, 
ebree e cristiane vissero insieme pacificamente 
facendolo diventare un grande centro culturale e 
monumentale. Passeggiando lungo le sue strette 
stradine si può ammirare il percorso storico 
che questa cittadina ha avuto. Nel pomeriggio, 
consigliamo di visitare la Cattedrale, la Chiesa 
di San Tomè (dove c’è un capolavoro del pittore 
El Greco) e la Sinagoga. Pernottamento.

GIORNO 8: TOLEDO - MADRID (80 KM)
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Ottobre

430¤

Madrid
Toledo

Cordoba

Granada
Jerez Ronda

Siviglia
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2.190¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

ROMANTICA SPAGNA

Le quote comprendono: · sistemazione per 8 notti in 
hotel 4*/5*-boutique hotel-hotel di charme in camera 
doppia ·trattamento di pernottamento e prima colazione

·trasferimento privato da/per l’aeroporto a Madrid

·noleggio auto tipo Opel Crossland o similare con presa 
a Madrid città (la mattina del 3° giorno) e rilascio 
a Madrid città (il pomeriggio dell’8° giorno) ed include 
chilometraggio illimitato, assicurazione per furto e 
danni da collisione (TP/CDW con franchigia) e tasse; 
età minima per il noleggio 21 anni con patente di guida 
conseguita da almeno 1 anno, possesso obbligatorio 
di carta di credito (no electron/prepagata/bancomat) da 
parte dell’intestatario del noleggio ·mezza giornata visita 
a piedi con guida parlante italiano a Madrid, Cordoba, 
Siviglia ·cena con spettacolo di flamenco a Madrid 
(trasferimenti da/per l’hotel esclusi) ·biglietti ingresso 
e audioguide in italiano per la visita dell’Alhambra di 
Granada il 7° giorno.

Le quote non comprendono: ·passaggio aereo per 
Madrid ·eventuali tasse di soggiorno (da pagare 
direttamente in hotel) ·ingressi ·quanto non menzionato 
ne “le quote comprendono”.

Quote volo su richiesta.

Per dettagli quote e condizioni noleggio auto vedere 
sito.

GIORNO 1: MADRID
Arrivo individuale a Madrid. Trasferimento privato 
all’hotel Riu Plaza de España 4* in camera deluxe con 
balcone. Pernottamento.

GIORNO 2: MADRID
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata 
in italiano a piedi della città per visitare i suoi 
principali monumenti ed attrazioni (durata 3 ore circa). 
Si visiterà la parte più antica di Madrid, chiamata la 
Madrid degli Ausburgi con la famosa Plaza Mayor, la 
piazza principale, Plaza della Villa (il comune), finendo 
nel sontuoso e gigantesco Palazzo Reale. Pomeriggio 
a disposizione per relax o shopping. In serata cena 
in ristorante tipico con spettacolo di Flamenco, la 
sensuale e più famosa danza spagnola nel mondo 
(trasferimenti da/per l’hotel non inclusi).

GIORNO 3: MADRID - CORDOBA (390 KM)
Prima colazione in albergo. Ritiro dell’autovettura 
e partenza per Cordoba. Consigliamo una sosta a 
Toledo, capitale della comunità autonoma Castiglia-
La Mancha, famosa per i monumenti medievali arabi, 
ebraici e cristiani che si trovano nel centro storico, 
circondato da mura. Pernottamento all’hotel Casas de 
la Juderia 4* in camera superior con Jacuzzi.

GIORNO 4: CORDOBA - SIVIGLIA (150 KM)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata 
in italiano a piedi della città (durata 3 ore circa). 
Si visiterà la Moschea-Cattedrale, considerata 
una delle più belle moschee del mondo. Dopo la 
visita si farà una passeggiata nel quartiere ebraico, 
con le sue piazzette e le strette stradine. Visita 
del vicino Ponte Romano, tuttora funzionante. Si 
concluderà la visita con l’Alcazar, residenza reale 
islamica e posteriormente dei Re Cattolici nel XV 
secolo. Nel pomeriggio partenza per Siviglia. Arrivo e 
sistemazione all’hotel Casas de la Juderia 4* in camera 
superior. Pernottamento.

GIORNO 5: SIVIGLIA
Prima colazione e pernottamento in albergo. 
In mattinata visita guidata in italiano a piedi della 
città (durata 3 ore circa). Si visiterà la cattedrale 
gotica, la terza più grande del mondo, dove si trova 
la tomba di Cristoforo Colombo. La torre Giralda (una 
volta era il minareto della moschea), oggi simbolo 
della città. Proseguiremo nel quartiere di Santa 
Cruz, un labirinto di vicoli colorati e piccole piazze. 
Pomeriggio a disposizione.

GIORNO 6: SIVIGLIA - GRANADA (250 KM)
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione 
per relax o shopping. Nel pomeriggio partenza 
per Granada. Durante il viaggio consigliamo una 
sosta ad Antequera, una delle città storiche più 
belle dell’Andalusia che si trova ai piedi di alte 
montagne, riconoscibile per il suo incredibile skyline, 
caratterizzato da oltre trenta campanili. Arrivo a 
Granada e sistemazione all’hotel Alhambra Palace 5*. 
Pernottamento.

GIORNO 7: GRANADA
Prima colazione e pernottamento in albergo. Mattinata 
a disposizione per visitare a proprio piacimento la 
bellissima città di Granada, una fra le città più famose 
della Spagna con il suo fascino ispano-mediorientale, 
fondata dai Romani. Nel pomeriggio visita della 
famosa Alhambra, la suggestiva fortezza araba, ricca 
di palazzi decorati e circondata dal verde. Insieme 
ai giardini del Generalife e all’Albayzin, l’Alhambra è 
stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco 
(biglietto d’ingresso ed audioguide in italiano inclusi).

GIORNO 8: GRANADA - MADRID (420 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Madrid. 
Durante il viaggio consigliamo una sosta a Jaén, 
vivace città universitaria; Manzanares el Real con il 
suo castello del XV sec; Aranjuez con il suo centro 
dichiarato Complesso Storico-Artistico con i suoi 
palazzi reali ed i suoi giardini sul fiume Tajo. Arrivo 
a Madrid e riconsegna dell’autovettura. Sistemazione 
all’hotel Riu Plaza de España 4* in camera deluxe con 
balcone. Pernottamento.

GIORNO 9: MADRID
Prima colazione in albergo. Trasferimento privato in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

SPAGNA

Nota bene: Per chi non volesse noleggiare 
l’autovettura possibilità di effettuare lo stesso 
itinerario utilizzando il treno per gli spostamenti 
tra le varie città principali (tappe tra le varie 
città escluse); quote su richiesta.

Possibilità di prolungare la vostra luna di miele 
con un soggiorno mare in Costa del Sol o alle 
Canarie…richiedeteci la quotazione!

9 giorni / 8 notti 
DURATA

GIORNALIERE:
DATE DI PARTENZA

Aprile Ottobre

-100¤

VIAGGIO DI NOZZE
SCONTO DI:

Madrid

Cordoba

Granada
Siviglia
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7 giorni / 6 notti 
DURATA

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

CAPITALI IBERICHE

Sistemazioni previste: hotel 3* e hotel 4*

Le quote comprendono: ·sistemazione per 6 notti in 
hotel in base alla categoria prescelta ·trattamento di 
pernottamento e prima colazione ·biglietto di II classe 
treno ad alta Velocità per le tratte Madrid/Valencia e 
Valencia/Barcellona 

Le quote non comprendono: ·passaggio aereo per 
la Spagna ·eventuali tasse di soggiorno (da pagare 
direttamente in hotel) ·ingressi ·quanto non menzionato 
ne “le quote comprendono”.

Quote volo su richiesta.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1: MADRID
Arrivo individuale in hotel a Madrid. Pernottamento.

GIORNO 2: MADRID
Prima colazione e pernottamento in albergo. In 
mattinata consigliamo una visita panoramica della 
città di Madrid partendo dalle sue vie principali, le 
fontane Cibeles e Neptuno, la famosa Plaza Mayor (la 
piazza principale), la città vecchia, l’interno del Museo 
del Prado, che conserva probabilmente la migliore 
collezione di pittori del mondo classico ed infine il 
Palazzo Reale (con guida bilingue spagnolo/inglese, 
su richiesta in italiano). Pomeriggio a disposizione. 
Per cena (libera) vi consigliamo di provare la famosa 
“Tapas” in un ristorantino tipico.

GIORNO 3: MADRID - TOLEDO - MADRID 
Prima colazione e pernottamento in albergo. Oggi 
consigliamo un’escursione di intera giornata nella 
vicina Toledo che è stata la capitale della Spagna e 
la residenza reale nel XIII sec. Durante questo periodo 
di massimo splendore le popolazioni musulmane, 
ebree e cristiane vissero insieme pacificamente 
facendolo diventare un grande centro culturale e 
monumentale. Passeggiando lungo le sue strette 
stradine si può ammirare il percorso storico che questa 
città ha avuto. La sua bellissima Cattedrale, la Chiesa 
di San Tomè che ospita un capolavoro del pittore 
El Greco e la Sinagoga. Al termine rientro in treno a 
Madrid.

GIORNO 4: MADRID - VALENCIA
Prima colazione in albergo. Partenza con il treno ad 
alta velocità (Alaris) per Valencia (arrivo in circa 2 
ore). Situata su un terreno fertile, addolcito da un mite 
clima mediterraneo, ricco di frutteti (la produzione 
di arance sono famose in tutto il mondo) e pieno di 
splendidi giardini pubblici. Vi consigliamo di visitare 

SPAGNA

la sua Cattedrale Gotica con il campanile chiamato 
“Micalet” che è il simbolo della città. La Lonja ed 
il vecchio mercato sono anche molto particolari e 
meritano di essere visitati. Non può mancare una 
visita alla parte superiore del progetto della nuova 
architettura a Ciudad de las Artes y las Ciencias (Città 
delle Scienze e delle Arti). Pernottamento in hotel.

GIORNO 5: VALENCIA - BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata ad una 
passeggiata a piedi per il centro di Valencia per visite 
individuali o per comprare qualche souvenir. Nel primo 
pomeriggio partenza con il treno ad alta velocità 
(Euromed) per Barcellona (arrivo in circa 3 ore). Arrivo 
e sistemazione in hotel. Per la cena (libera) non potete 
non assaggiare la famosa “paella” in uno dei tanti 
ristorantini sulla Ramblas o vista porto. Pernottamento 
in hotel. 

GIORNO 6: BARCELLONA
Prima colazione e pernottamento in albergo. La 
mattina consigliamo una visita a piedi della città 
con il quartiere gotico, costruito tra il XII ed il XVI 
sec. e l’interno della Cattedrale. Visita dell’Ensanche, 
il quartiere costruito nel XIX sec. dove si trova 
la Sagrada Familia, il simbolo della città e delle 
costruzioni moderniste. Pomeriggio a disposizione.

GIORNO 7: BARCELLONA
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Ottobre

1.120¤

Madrid

Valencia

Barcellona

Toledo

32



www.cocktailviaggi.it 

NOTIZIE UTILI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote pubblicate a catalogo sono espresse in
Euro e indicative. I dettagli delle quote sono riportati 
sul nostro sito. Le quote sono calcolate sulla base 
delle condizioni contrattuali stipulate dai nostri 
corrispondenti locali in base a prezzi di acquisto 
correnti al momento della pubblicazione.
Le quote volo + tour includono il trasporto aereo a
tariffa preferenziale. Tutte le quote tuttavia possono 
variare secondo il periodo dell’anno, in caso di festività 
o eventi/manifestazioni speciali, il riempimento 
realizzato e nell’eventualità di fluttuazioni dei prezzi 
di acquisto, della modifica nelle tasse governative o a 
causa di qualsiasi altro incremento nei costi avvenuto 
al di fuori del controllo nostro o dei nostri fornitori. 
Può dunque accadere che, esaurito il contingente 
di camere e/o posti volo alle tariffe contrattate, 
l’eventuale ulteriore disponibilità potrebbe essere 
soggetta ad un supplemento che verrà meglio 
quantificato al momento della prenotazione in base 
all’effettiva disponibilità.
Alcune tariffe aeree inoltre non includono il trasporto
del bagaglio in stiva: precisazioni verranno fornite al 
momento della prenotazione.
Molte compagnie aeree non offrono più pasti gratuiti a 
bordo ma a pagamento in base al consumo. Variazioni/
cancellazioni/cambio nome dopo l’emissione del 
biglietto non sono consentite e biglietti parzialmente 
utilizzati non sono rimborsabili. Alle quote pacchetto 
con volo sono sempre da aggiungere le tasse 
aeroportuali (da comunicare alla prenotazione) che, in 
considerazione dell’anticipo con cui vengono pubblicati 
i cataloghi, non siamo in grado di comunicare. Il loro 
ammontare  sarà reso noto prima della conclusione 
del contratto e riconfermato con l’emissione dei 
biglietti aerei. Ricordiamo che al momento della 
prenotazione il Cliente prende visione e accetta le 
Quote comunicate che sono forfettarie e includono 
una serie di prestazioni e il costo di vari servizi non 
ultimo l’impegno verso i fornitori per garantire la 
prenotazione dei singoli servizi. A viaggio avvenuto, 
non si accetteranno contestazioni sulle quote di 
partecipazione applicate che si intendono pertanto 
visionate e accettate. 

BAMBINI
Le quote di partecipazione o riduzioni per i bambini 
valgono per un bambino con sistemazione in lettino 
(divano/poltrona letto o letto estraibile) in camera con 
2 persone paganti quota intera. L’età indicata si intende 
sempre per non compiuta. In caso di gratuità potrebbe 
essere richiesto in loco il pagamento della prima 
colazione, secondo consumo.

ALBERGHI
Nella maggior parte dei casi abbiamo espresso 
la categoria ufficiale del Paese. Tutti gli alberghi 
previsti dispongono di camere con servizi privati e 
salvo diversamente indicato sono intese di tipologia 
“standard”. Le camere doppie possono essere 
indistintamente con letti separati o matrimoniali. 
Ricordiamo che le camere, il giorno d’arrivo, non 
potranno essere consegnate prima delle ore 
14:00/16:00 e che il giorno della partenza dovranno 
essere lasciate libere entro le ore 10:00. Informiamo 
inoltre che, nella maggior parte dei casi, le camere 
triple sono camere doppie con un letto aggiunto 
(divano/letto, pieghevole o brandina). Sempre più 
diffusa è la politica di richiedere una carta di credito, 
al momento della registrazione in albergo, a garanzia 
di eventuali extra. In alcune località sia portoghesi che 
spagnole i pernottamenti sono soggetti al pagamento 
di una tassa di soggiorno (da pagare direttamente in 
hotel). Trattando principalmente circuiti non siamo 
sempre in grado di pubblicare i nomi delle strutture, 
che saranno comunque soggetti a riconferma, dato che 
molto spesso i nominativi degli alberghi ci vengono 
comunicati solo successivamente alla prenotazione e 
saranno forniti con la documentazione di viaggio.

TOUR IN AUTO
Quanto descritto nei tour pubblicati in questo catalogo 
sono suggerimenti di programma e le distanze 
segnate sono indicative, basate su un itinerario di 
massima; se non espressamente indicato, le visite ed 
escursioni indicate e gli ingressi ai siti menzionati non 
sono inclusi nelle quote. In fase di prenotazione, gli 
itinerari potrebbero subire qualche variazione dovuta 
alla disponibilità e al tipo di sistemazione prescelta: si 
confermeranno le sistemazioni disponibili comunque il 

più vicino possibile alle località previste dal tour.
Le quote si riferiscono ad itinerari con inizio/termine 
entro le date di una stessa stagionalità. L’effettuazione 
di circuiti a cavallo di 2 stagionalità diverse comporterà 
il ricalcolo dell’intera quotazione.
In caso di noleggio auto si ricorda che l’intestatario 
del noleggio deve essere in possesso di una carta 
di credito non elettronica e non prepagata che sarà 
richiesta in loco a garanzia di quei costi non inclusi 
nelle quote di noleggio (franchigia risarcitoria, 
carburante, assicurazioni o optional facoltativi). 
Eventuali assicurazioni supplementari o servizi 
facoltativi aggiunti e acquistati direttamente in loco, 
costituiscono prestazioni extra che non possono essere 
a noi contestate o da noi rimborsate, una volta rientrati 
in Italia. 

TOUR IN PULLMAN
Tutti i tour saranno operati nel rispetto delle nuove 
norme sanitarie per garantire un viaggio in massima 
sicurezza. Le distanze che prevediamo di percorrere 
ogni giorno sono indicative. Potrebbero verificarsi 
casi in cui l’itinerario debba essere effettuato in senso 
inverso o debba venire parzialmente modificato 
per cause tecniche o per motivi spesso improvvisi e 
imprevedibili.
Nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite 
e dei servizi rimarrà inalterato. 
Tuttavia alcune visite potrebbero essere  soggette a 
disponibilità e a restrizioni in base alle normative di 
sicurezza causa Covid 19. Nel caso in cui un ‘attrazione 
non fosse disponibile verrà proposta una visita 
alternativa. Per alcuni circuiti, nelle quote non sono 
inclusi gli ingressi ai siti che si andranno a visitare: 
gli importi verranno addebitati contestualmente alla 
prenotazione oppure incassati in loco in un’unica 
soluzione dall’accompagnatore/guida il giorno di inizio 
del tour. Tali importi potranno subire variazioni, anche 
senza preavviso, da parte degli organismi ufficiali 
responsabili. Le riduzioni eventualmente previste 
per i passeggeri oltre i 65 anni di età sono valide ed 
applicate solo per i cittadini dell’Unione Europea. 
A bordo del pullman i posti verranno assegnati 
unicamente in loco dalla guida/accompagnatore e non 
è pertanto possibile prenotare o richiedere nessun 
posto particolare. Per alcune località, soprattutto nei 
centri urbani, gli alberghi potrebbero essere ubicati in 
zone non propriamente centrali. Si segnala che i nostri 
tour non sono indicati per bambini al di sotto dei 5 
anni. Tranne ove espressamente indicato i trasferimenti 
da/per l’aeroporto nel paese di destinazione non sono 
inclusi nelle quote di partecipazione e sono facoltativi. 
I relativi prezzi indicati sono basati su servizi 
diurni (dalle 8 alle 23); al di fuori di questa fascia 
oraria potrebbero essere previsti dei supplementi 
che verranno comunicati all’atto della conferma. I 
trasferimenti possono essere effettuati in condivisione 
con altri passeggeri in arrivo o partenza sullo stesso 
volo e sullo stesso tour. Normalmente vengono 
effettuati con veicolo privato o con taxi. In generale 
il transferista aspetta i passeggeri fino al massimo 
mezz’ora dopo l’ora prevista di arrivo o partenza. Dopo 
tale periodo il servizio non sarà più garantito e verrà 
considerato “perso” e non rimborsabile.
Salvo diversamente indicato, per partenze garantite 
si intendono sempre con minimo 2 partecipanti e con 
riempimento anche fino alla massima capienza del 
pullman, fatto salvo diverse successive comunicazioni 
ed aggiornamenti da parte dei nostri fornitori locali 
in merito a sopravvenute restrizioni causa Covid-19. 
Precisiamo che non si è sempre in grado di indicare 
preventivamente il numero di massimo riempimento 
poiché il pullman viene noleggiato sulla base delle 
adesioni che vi saranno e che determineranno la scelta 
della capienza del mezzo. In ogni caso viene sempre 
garantito il riempimento nel rispetto dei protocolli  
di sicurezza e delle norme vigenti nei  Paesi e dalle 
raccomandazioni dell’Oms in vigore al momento 
dell’effettuazione del viaggio.
Le quote non sono in alcun modo comprensive di 
mance. È tuttavia consuetudine lasciare una mancia 
per la guida e l’autista come forma di ringraziamento. 

VISITE - ESCURSIONI
Le visite / escursioni previste negli itinerari potrebbero 
essere modificate o cancellate in qualsiasi momento, 
per decisione da parte delle autorità locali o comunque 
per motivi indipendenti dalla nostra volontà e 
quella del nostro fornitore locale; al verificarsi di 
tale circostanza si provvederà a sostituirli con altri 

monumenti o a rimborsarne il costo del biglietto 
d’ingresso.

DIVERSAMENTE ABILI E MALATTIE VARIE
Si invita a considerare che i tour in pullman o di 
gruppo qui pubblicati prevedono escursioni a piedi 
oltre che spostamenti giornalieri con mezzi non 
attrezzati per disabilità. Sono quindi sconsigliati a 
chi ha difficoltà motorie. I tour individuali, con auto a 
noleggio, possono invece essere organizzati su misura 
anche se alcuni circuiti potrebbero comunque non 
essere indicati in presenza di problematiche serie. I 
passeggeri diversamente abili devono dunque  valutare 
con attenzione l’itinerario prescelto e  segnalare, 
con precisione, le proprie esigenze all’atto della 
prenotazione. A chi soffre di patologie che richiedono 
l’uso di medicinali, consigliamo di portare con sé i 
farmaci necessari poiché non sempre sono facilmente 
reperibili in loco. Si prega segnalare, all’atto della 
prenotazione, particolari medicinali o dispositivi 
medici per il cui trasporto a bordo sia necessaria 
un autorizzazione del vettore o il rispetto di un iter 
specifico.  

ALLERGIE ALIMENTARI E CELIACHIA
Preghiamo comunicare particolari esigenze alimentari 
(intolleranze/allergie/celiachia) al momento della 
prenotazione. Sarà nostra premura fare la segnalazione 
ad hotel e ristoranti tuttavia non possiamo garantire 
che le strutture da noi prenotate siano tutte attrezzate 
per sopperire a tali richieste.
Consigliamo pertanto di affrontare il viaggio con il 
necessario. Si noti che nei tour in pullman o di gruppo 
i menu concordati sono fissi ed eventuali segnalazioni 
di menu vegetariani/vegani/gluten free potrebbero 
compromettere la varietà delle pietanze  offerte 
durante tutto il circuito.

ASSISTENZA 
Potrete rivolgervi all’ufficio corrispondente locale 
dove, per la maggior parte dei casi, trovate personale 
parlante italiano. Gli indirizzi dei nostri corrispondenti 
sono riportati sul foglio notizie allegato alla 
documentazione di viaggio. Invitiamo a contattare 
al più presto i nostri uffici corrispondenti nel caso 
dovesse verificarsi qualsiasi tipo di contrattempo, vi 
troviate in una situazione di crisi o di emergenza o in 
caso di reclamo.

DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO
Qualche giorno prima della partenza verranno inoltrati 
i documenti di viaggio: biglietti aerei (ove previsti) o 
documenti sostitutivi, vouchers a copertura dei servizi 
prenotati, foglio notizie riepilogativo dei servizi ed altro 
materiale informativo; invitiamo ad un’attenta lettura 
di tali documenti e a segnalarci tempestivamente 
eventuali anomalie. Invitiamo altresì a controllare la 
validità ed integrità dei propri documenti personali 
(carta d’identità, passaporto, patente di guida, 
eventuale certificazione sanitaria necessaria) con 
discreto anticipo prima della partenza.
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POLIZZA 
FILODIRETTO
TRAVEL

SPESE MEDICHE 
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad
€30.000,00 in Europa e nel Mondo e ad €10.000,00 
in Italia.
Verranno rimborsate le spese mediche accertate 
e documentate sostenute dall’Assicurato, durante 
il viaggio, per cure o interventi urgenti, non 
procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il 
periodo di validità della garanzia.
In caso di ricovero ospedaliero o in caso di 
day Hospital a seguito di infortunio o malattia 
indennizzabile a termini di polizza la Centrale 
Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui 
l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, 
le spese saranno rimborsate a termini di polizza 
sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa 
contattata preventivamente.
La garanzia è operativa anche in caso di infezione da 
Covid-19 durante il viaggio.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, 
a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, 
mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della 
Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso 
in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito 
del verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al 
momento della sottoscrizione della polizza. L’aiuto potrà 
consistere in prestazioni in denaro od in natura.

- Consulenza medica telefonica - Invio di un medico in 
Italia in casi di urgenza – Invio di un pediatra in caso 
di urgenza – Consulto psicologico in caso di infezione 
da Covid-19 – Second Opinion in caso di infezione da 
Covid-19 – Informazioni numero di emergenza in caso 
di infezione da Covid-19 - Segnalazione di un medico 
all’estero - Monitoraggio del ricovero ospedaliero - 
Trasporto sanitario organizzato - Rientro dei familiari 
o del compagno di viaggio - Trasporto della salma - 
Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione fino ad 
€100,00 al giorno - Assistenza ai minori – Presa in carico 
dei costi di trasferimento del familiare o del Compagno 
di viaggio - Rientro del viaggiatore convalescente - 
Prolungamento del soggiorno entro il limite di €100,00 al 
giorno - Invio urgente di medicinali all’estero - Interprete 
a disposizione all’estero fino a €1.000,00 - Anticipo 
spese di prima necessita fino all’importo di €8.000,00 
- Rientro anticipato - Spese telefoniche/telegrafiche 
fino a concorrenza di €100,00 - Trasmissione messaggi 
urgenti - Spese di soccorso ricerca e di recupero fino ad 
un importo di €1.500,00 per persona - Anticipo cauzione 
penale all’estero fino ad un importo di €25.000,00 – 
Blocco e sostituzione delle carte di credito – Attivazione 
servizio streaming video e quotidiani online in caso di 
ricovero ospedaliero. 
La prestazioni sono operative anche in caso di infezione 
da Covid-19 durante il viaggio.

BAGAGLIO 
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad 
€500,00 in Italia e in Europa e ad €1.000,00 nel 
Mondo, il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di 
incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed 
avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.

COPERTURA VACANZEXTRA 
INCLUSA NELLA POLIZZA FILO DIRETTO 
TRAVEL

Un completo pacchetto assicurativo per garantire 
a tutti i propri passeggeri la massima tutela della 
persona e del valore vacanza in conseguenza dei 
rischi connessi al Covid-19. Sono previste tre garanzie, 
che valgono durante lo svolgimento del viaggio:

1. DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFEZIONE DA 
COVID-19
La copertura offerta dal presente capitolo è valida 
a seguito di infezione da Covid-19 dell’Assicurato 
diagnosticata durante lo svolgimento del viaggio a 
condizione che l’infezione comporti un conseguente 
ricovero. A norma e nei termini delle Condizioni 
di Assicurazione, l’Impresa accorda una indennità 
forfettaria per ogni giorno di ricovero presso un 
Istituto di cura disposto quale conseguenza diretta ed 
esclusiva del contagio da Covid-19 (c.d. Coronavirus) 
patito dall’Assicurato, indipendentemente dalle spese 
sostenute, nella misura della prestazione di seguito 
indicata. L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato 
si protragga per un numero di giorni superiore a 5, 
riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a 
partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a 
€100,00 (cento/00) per un numero massimo di giorni 
pari a 10. 
In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma 
massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della 
validità della polizza non potrà superare l’importo di 
€1.000,00 (mille/00).

2. INDENNITÀ DA CONVALESCENZA A SEGUITO 
DI INFEZIONE DA COVID-19
La copertura offerta dal seguente Capitolo è valida a 
seguito di infezione da Covid-19 diagnosticata durante 
lo svolgimento del viaggio a condizione che l’infezione 
comporti un conseguente ricovero in un reparto di 
terapia intensiva. L’Impresa riconosce all’Assicurato una 
indennità da convalescenza fissa e predeterminata pari 
a €1.500,00 al momento della dimissione dell’Assicurato 
stesso dall’Istituto di cura ove era stato ricoverato 
a seguito dell’infezione da Covid-19. La presente 
prestazione opererà unicamente qualora l’Assicurato, 
nel corso della predetta degenza, sia stato ricoverato 
in un reparto di terapia intensiva, così come risultante 
dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in forma 
integrale al momento della denuncia del sinistro. 

3. MAGGIORI SPESE E INTERRUZIONE SOGGIORNO IN 
CASO DI FERMO O QUARANTENA
Qualora a seguito di un provvedimento di fermo 
dell’Assicurato disposto dalle Autorità competenti per 
motivi sanitari (o per motivi amministrativi conseguenti a 

motivi sanitari, per es. inerenti i diritti formali di ingresso 
o transito), inclusa l’eventuale quarantena, l’Assicurato 
sia impossibilitato a usufruire, in tutto o in parte, dei 
servizi relativi al viaggio prenotato, l’Impresa rimborsa 
all’Assicurato quanto segue:
- in caso di fermo/quarantena trascorso in una delle 
strutture di soggiorno originariamente prenotate, le 
spese per servizi fruiti forzatamente ed eventuale 
prolungamento del soggiorno fino ad un massimo di 
€2.000,00 per Assicurato;
- qualora non sia possibile trascorrere il fermo/quarantena 
in una delle strutture di soggiorno   prenotate, le eventuali 
spese alberghiere/di soggiorno a carico dell’Assicurato 
entro il limite di €100,00 al giorno per un massimo di 14 
giorni;
- le penali addebitate per i servizi a terra prenotati e non 
usufruiti entro il limite €2.000,00 per Assicurato;
- le spese per modificare (o comprarne di nuovi nel caso 
non fosse possibile modificarli) i biglietti di trasporto 
originariamente acquistati al fine di proseguire il viaggio 
e/o far ritorno alla propria residenza, fino al massimo di 
€2.000,00 per Assicurato ed al netto di eventuali 
rimborsi ricevuti dal vettore;
- un indennizzo di €100,00 al giorno per un massimo 
di 5 giorni a titolo di compensazione per i disagi subiti.

ASSICURAZIONI

COSTO DI GESTIONE PRATICA

€78 adulti 

€39 bambini 0/12 anni

per persona, da sommare a tutti i 
programmi, comprende:
la Polizza Filodiretto Travel per 
l’Assistenza alla persona, il rimborso 
delle spese mediche, il bagaglio e le 
garanzie VacanzExtra. 
Non è mai rimborsabile.

COCKTAIL T.O. in collaborazione con il broker 
BORGHINI E COSSA SRL e la Compagnia NOBIS 
ASSICURAZIONI ha predisposto le seguenti coperture 
assicurative a favore dei propri clienti.

Polizza FILODIRETTO TRAVEL assicura tutti i 
passeggeri per l’Assistenza alla persona, il Rimborso 
Spese Mediche, il Bagaglio e include la copertura 
VacanzExtra per garantire a tutti i propri passeggeri 
la massima tutela della persona e del valore vacanza 
in conseguenza dei rischi connessi al Covid-19. 

Polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO in forma 
facoltativa a pagamento a copertura delle penali 
in caso di cancellazione del viaggio.

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative 
previste nelle polizze da noi sottoscritte con Nobis 
Assicurazioni. Le polizze sono depositate presso 
COCKTAIL T.O. e le condizioni di assicurazione 
integrali, di cui è obbligatorio prendere visione, 
sono riportate sul sito www.cocktailviaggi.it.

34



www.cocktailviaggi.it 

POLIZZA 
ANNULLAMENTO 
VIAGGIO ALL RISKS
FACOLTATIVA

Per sottoscrivere la polizza Annullamento Viaggio, 
il cliente dovrà, all’atto della prenotazione e dopo aver 
visionato le Condizioni di Assicurazione sul sito
www.cocktailviaggi.it, farne richiesta all’Agenzia di viaggi 
e corrispondere il relativo premio. 
Premio comprensivo di imposte di assicurazione: 
4,20% del costo del viaggio (esclusi i costi di gestione 
pratica, le fee di Agenzia ed eventuali visti) con il 
massimo di  € 200,00 per persona.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della 
polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio 
purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei 
servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni 
Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio 
o dei servizi turistici determinate da: 
-qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente 
documentabile, indipendente dalla volontà dell’Assicurato 
e di gravità tale da impedire all’Assicurato la possibilità ad 
intraprendere il viaggio; 
-dalla oggettiva e indifferibile necessità di prestare 
assistenza ai suoi familiari malati o infortunati. 

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo 
stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi 
diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione 
che anch’essi siano assicurati. 
Si intende incluso in garanzia l’impossibilità di 
intraprendere il viaggio a seguito di conclamata infezione 
da Covid 19 dell’Assicurato o dei suoi familiari. 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ASSISTENZA ALLA PERSONA
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE 
la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 
24/24 e 365/anno teledonando al seguente numero:
- 800 894 123 dall’Italia
- +39 039 9890702 dall’Estero

Tutti gli altri sinistri devono essere denunciati 
attraverso una delle seguenti modalità:
via internet (sul sito www.nobis.it  sezione 
“Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
via posta inviando la corrispondenza e relativa 
documentazione al seguente indirizzo:

Nobis Compagnia di Assicurazioni 
Ufficio Sinistri
Viale G. Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni
20864 Agrate Brianza (MB)

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 
della legge n°38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero. 

Nota bene:
le Condizioni di Assicurazione integrali 
sono riportate sul sito www.cocktailviaggi.

Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni da 
parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici avvenuti 
successivamente alla sottoscrizione del contratto di 
assicurazione e nei 30 giorni che precedono la data di 
partenza del viaggio, a condizione che tali atti avvengano 
comunque nel raggio di 100 km dal luogo dove era 
previsto il soggiorno risultante dalla prenotazione del 
viaggio assicurato o dall’Aeroporto di destinazione 
unicamente in caso di acquisto del solo biglietto aereo 
(c.d. formula “Solo Volo”).

MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L’assicurazione è prestata entro il massimale per 
Assicurato fino al costo totale del viaggio pari ad 
€8.000,00 (esclusi i costi di gestione pratica, le fees 
di agenzia e i visti). Gli indennizzi avverranno previa 
deduzione di uno scoperto a carico dell’Assicurato pari 
al 15% oppure del 30% da calcolarsi sul corrispettivo di 
recesso (penale) applicato, a seconda della disponibilità 
del cliente ad accettare o meno un’eventuale visita del 
medico fiduciario dell’Impresa (vedere apposito articolo 
delle Condizioni di Assicurazione integrali). Tale scoperto 
non potrà essere inferiore ad €50,00 per Assicurato. 
Lo scoperto e la franchigia non verranno applicati nei casi 
di Decesso o ricovero ospedaliero o Infezione da Covid-19 
dell’Assicurato.

VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO” inizia 
dal giorno di sottoscrizione della polizza e termina 
il giorno della partenza all’ingresso della stazione 
(aeroportuale, marittima ferroviaria dove ha inizio il 
viaggio) o nei casi di viaggi in auto nella località di 
destinazione.
L’adesione alla presente polizza deve avvenire 
esclusivamente al momento della prenotazione
(conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio. 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ASSOCIATO ASTOI

Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti e servizi turistici del presente catalogo, nonchè 
le informazioni contrattuali, sono pubblicate nell’apposita sezione del nostro sito consultabile al seguente 
link http://www.cocktailviaggi.it/condizioni-generali.cfm, al quale si rimanda e delle quali si vorrà prendere 
visione prima della conclusione del contratto di pacchetto o servizio turistico.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
 
INTER-STUDIOVIAGGI S.p.A.

Licenza d’esercizio: Autorizzazione Regione Lombardia – lettera a) e b) art.2 L.R. 39/83 n.60543 del  
12/06/95 aggiornata con PROT. 181784/8.7 del 17 luglio 2015.

Copertura assicurativa: Polizza assicurativa Responsabilità Civile n.154632258 stipulata con la compagnia 
UnipolSai Assicurazione S.p.a. A maggior tutela del turista INTER-STUDIOVIAGGI S.p.A ha inoltre stipulato 
una polizza con la quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00. 

Fondo di Garanzia per i viaggiatori: Secure Travel s.r.l. con sede in Via Ripa di Porta Ticinese,39 - 20143 
Milano P.I. 11802460361

Validità catalogo: dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Stampa: Gennaio 2023.
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