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GRAN TOUR 
ANDALUSIA  
La solare Spagna del Sud, terra di aranci, gerani e gelsomini, giardini lussureggianti, 
splendidi tesori dell’architettura araba e cristiana, spiagge alla moda e ritmi incalzanti: 
Malaga con la suggestiva Cattedrale; Siviglia e il suo dedalo di vicoletti tra le case 
immacolate; Cordova e la suggestiva Moschea di marmo e granito; fino a Granada, la città 
del flamenco e dell’Alhambra. Un sogno ad occhi aperti. 
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Malaga 
 
1º GIORNO: MALAGA  
Arrivo autonomo a Malaga. All’ arrivo, incontro con il nostro 
accompagnatore e trasferimento a Malaga città. Sistemazione 
in hotel. Incontro con il gruppo, cena e pernottamento. 
 
2º GIORNO: COSTA DEL SOL-MALAGA-NERJA-GRANADA  
Prima colazione a buffet in hotel e visita panoramica di Malaga 
comprendente la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la 
Merced (casa di Picasso), e la Cattedrale. Proseguimento per 
Nerja, tipica località detta Balcone d’Europa perché é su un 
promontorio dal quale si puó ammirare uno splendido 
panorama sulle montagne e sul mare. Visita della sua famosa 
grotta, scoperta nel 1959, che possiede sale e gallerie con 
impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti, che si 
estendono per oltre 800 metri, con la grande colonna centrale 
della Sala del Cataclisma, alta 32 metri. Proseguimiento per 
Granada. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. Cena e 
pernottamento.  
 
3º GIORNO: GRANADA  
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
guidata dell’Alhambra, splendida fortezza araba che con i 
giardini del Generalife forma un complesso unico al mondo. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali o per lo 
shopping. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4º GIORNO: GRANADA-CORDOVA-CARMONA-SIVIGLIA  
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Cordova. Visita 
guidata della città dove si potrà ammirare la Mezquita-Catedral, 
antica Moschea Araba, una delle più belle opere d’arte 
islamiche in Spagna, trasformata in bellissima Cattedrale; 
passeggiata per l’antico quartiere ebraico della Juderia con le 
sua viuzze caratteristiche e la Sinagoga; le case con i balconi 
colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per 
Siviglia con sosta a Carmona, importante crocevia ai tempi dei 
romani, che possiede oggi un bellissimo centro storico 
monumentale, muraglie ed archi arabi, una necropoli romana 
ed un Alcazar (castello) oggi diventato Parador. Arrivo in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
5º GIORNO: SIVIGLIA  
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita della città 
comprendente: la Cattedrale, terzo tempio cristiano del mondo, 
un insieme armonioso di insolita bellezza, con la famosa  
 
 

 
 
 
 
 
Giralda, antico minareto della Moschea, diventato 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 fioriti. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali o per lo shooping. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
6º GIORNO: SIVIGLIA-JEREZ-CADICE-SIVIGLIA  
Prima colazione buffet in hotel e partenza per Jerez. Arrivo e 
visita della Cantina Domecq, una delle più antiche produttrici di 
vino, fondata nel 1730 in un vecchio mulino del secolo XVI. 
Dopo la visita, che permetterà di conoscere dettagliatamente il 
processo di produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi 
vini. Proseguimiento per Cadice, la cui parte antica é protesa 
nell’Oceano Atlantico, quasi un isola. Porto da cui salparono le 
caravelle di Colombo. Suggestivo giro dei bastióni, ancora 
conservati per 4.5 km. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
7º GIORNO: SIVIGLIA-RONDA-GIBILTERRA-ANTEQUERA  
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per la caratteristica 
città di Ronda, costruita sopra un promontorio roccioso e 
famosa per il “Tajo”, una fenditura profonda piu di 100 metri che 
separa il centro storico dalla città moderna. Visita della cittadina 
dove oltre agli incatevoli scorci tipici andalusi si vedranno la col-
leggiata di Santa Maria, un importante edificio rinascimentale 
che conserva nel suo interno un’ampio arco della ormai 
scomparsa moschea principale; la Plaza de Toros, una delle più 
belle della Spagna. Continuazione per Gibilterra colonia 
inglesa, da cui prende il nome il famoso stretto che separa 
l’Europa dall’Africa, tempo a disposizione in questa località 
meta di visitatori amanti dello shopping attratti dagli ottimi 
prezzi, in quanto Porto Franco. Possibilità di effettuare fa-
coltativamente, una visita panoramica con fermata a Europa 
Point, dove nelle giornate chiare lo sguardo spazia fino al 
Marocco e le montagne del Rif. Si visiterà inoltre la riserva 
naturale Upper Rock con le uniche scimmie semi-selvagge 
d’Europa e la grotta di St. Michael, dove si puó ammirare la 
singolare bellezza della natura cristallizzata nelle sue stalagmiti 
centenarie. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento. 
 
8º GIORNO: ANTEQUERA-APT MALAGA  
Prima colazione buffet in hotel . In tarda mattinata trasferimento 
in aeroporto. Fine dei servizi. 
 

 

V 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Giugno: 30 
Luglio: 07-14-21-28 
Agosto: 04-11-18-25 
Settembre: 01 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Hotel previsti o similari 
Malaga: Sercotel Malaga 4**** 
Granada: Hotel Urban Dream 4**** 
Siviglia: Sevilla Congresos 4**** 
Antequera: Hotel Antequera Golf 4**** 
 

Possibilità di aggiungere notti pre e post tour. 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Quota adulti in camera doppia                 € 645,00 
Supplemento Singola                                    € 225,00 
Quota adulto in terzo letto                            € 580,00* 
Bambino 02-11 anni in terzo letto                  € 485,00* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
* terzo letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 
LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
 

• trasferimenti dall’aeroporto di Malaga in Hotel e viceversa 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione a buffet dalla cena del primo 

giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma 
• ingressi inclusi:  Alhambra* a Granada 

*L'Alhambra permette un numero limitato di accessi 
giornalieri. Qualora ciò dovesse creare problemi, si visiterà in 
alternativa un altro monumento (es. Cattedrale/Cappella Reale 
ecc.). 

   
 
 
 
 
 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 

• i voli  
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• le escursioni facoltative e altri ingressi non specificati 
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 
VIAGGIA INFORMATO: 
 

Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 
NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso 
turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in 
programma possa venire cancellato senza preavviso. Alcuni musei, 
monumenti, chiese e/o attrazioni cambiano gli orari di apertura e 
di ingresso durante la stagione, a volte quando questo programma 
è già stato pubblicato. E’ quindi possibile che alcuni di essi non 
siano visitabili. In questo caso la visita all’attrazione, museo o 
monumento verrà sostituita con visite ad altre strutture e/o luoghi 
di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il 
programma di base. I costi degli ingressi descritti nei singoli 
programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e soggetti a 
variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le 
spiegazioni e le descrizioni della località e dei monumenti sono 
fornite dalla guida locale a meno che non diversamente specificato 
e in tal caso queste spiegazioni vengono fornite direttamente 
dall’accompagnatore dell’agenzia.  
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NOVITA’ 2018 
VIA DELL’ARGENTO, DEI CONQUISTADORES&EXTREMADURA 
Un viaggio nel tempo retrocedendo all’epoca medievale, ai tempi di giullari e cavalieri, 
principesse, castelli e merlature, questo itinerario della Via dell’Argento  è una sorpresa 
continua. Dietro ogni angolo, dopo ogni salita e in ogni piazza si schiudono angoli 
caratteristici, dove ci si aspetta che appaiano all’improvviso personaggi di altre epoche, con 
la spada e avvolti in un mantello. Un patrimonio storico e artistico insuperabile.  
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Madrid 
 
1º GIORNO : MADRID  
Arrivo autonomo a Madrid. All’ arrivo, incontro con il nostro 
accompagnatore e trasferimento in Hotel. Incontro con il 
gruppo, cena e pernottamento.  
 
2º GIORNO: MADRID-AVILA-ALBA DE TORMES-
SALAMANCA  
Prima colazione a buffet e partenza per Avila. Al mattino visita 
guidata della cittá con Cattedrale e Chiesa di San Vicente. 
Continueremo fino ad Alba de Tormes. Visita del Convento 
Madres Carmelitas dov’é morta Santa Teresa de Jesus              
(04/10/1582), proseguimento fino a Salamanca. Cena e notte in 
Hotel.  
 
3º GIORNO : SALAMANCA  
Salamanca – Visita guidata della cittá dove vedremo: 
Cattedrale nuova e vecchia, Casa de las Conchas, Universitá, 
Plaza Mayor. Cena e notte in Hotel.  
 
4º GIORNO: SALAMANCA-MONASTERIO DE YUSTE- 
PLASENCIA-CACERES  
Prima Colazione a buffet e partenza per il Monastero de Yuste, 
Ultima dimora dell’ Imperatore Carlos V. (21/9/1558). 
Proseguiremo fino a Plasencia dove visiteremo la cittá, 
chiamata anche la Perla del Jerte,famosa perché vi passava la 
Ruta de la Plata (Via dell’Argento). Visita della Cattedrale 
Vecchia e Nuova, della Plaza Mayor con il Palazzo del Comune 
del XVI secolo e la Torre dell’ Orologio, del Quartiere de la 
Juderia. Nel pomeriggio continueremo fino a Caceres. Cena e 
pernottamento in Hotel.  
 
5º GIORNO : CACERES  
Prima Colazione a buffet e visita guidata della millenaria cittá di 
Caceres, dichiarata nel 1986 dall’ UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità e considerata il terzo Conjunto Monumentale d’ 
Europa.  Vedremo la Plaza Mayor, la Plaza Santa Maria con la 
Chiesa di Santa Maria la Mayor (Concatedral), il Palazzo 
Episcopale la Torre de los Espaderos del secolo XV ed il 
Palazzo Toledo-Montezuma.  Cena e pernottamento in Hotel.  
 
6º GIORNO : CACERES-TRUJILLO- MERIDA- CACERES  
Prima colazione a buffet e partenza per Trujillo (Cittá de los 
Conquistadores). Visita guidata del Borgo Medievale, scenario 
di diversi film come: la Famiglia di Pascual Duarte.  
Visiteremo la Plaza Mayor con la Statua Equestre del famoso 
conquistador Pizarro, vedremo il Palazzo de los Marqueses de 
la Conquista in stile Plateresco e la Chiesa di San Martin del XV  
 

 
 
 
 
 
e XVI secolo in stile gotico e rinascimentale. Vedremo anche il 
Castello di origine araba, del secolo X e XI, con le sue torri 
quadrate, dove si trova la Patrona di Trujillo la Vergine de la 
Victoria. Continuazione fino a Merida. Nel pomeriggio visita 
guidata dell’ antica cittá romana (Emerita Augusta), dove 
potremmo ammirare: circo, teatro, anfiteatro, acquedotto, ponti 
e tanti altri resti di construzioni romane. Dichiarato nel 1993 
dalla UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Visiteremo il Circo del 
secolo con 403 metri di larghezza e con una capacità per 
30.000 spettatori, ricostruito nel anno 337. Successivamente 
vedremo l’ Acquedotto de los Milagros – dove arrivava l’ acqua 
del lago di Proserpina, con una lunguezza di 827 metri. 
Vedremo inoltre il teatro e l’anfiteatro, patrocinio di Marco 
Agrippa, con il Museo Nacional de Arte Romano, il Tempio di 
Diana e l’ Arco di Traiano. Rientro a Caceres per la cena e il 
pernottamento in Hotel.  
 
7º GIORNO : CACERES-MONASTERIO DE GUADALUPE- 
TOLEDO-MADRID  
Prima colazione a buffet e partenza per il Monastero di 
Guadalupe (dichiarato dall’ UNESCO Patrimonio dell’Umanità). 
Visita del Monastero composto da 4 parti: Tempio-Basilica, 
Auditorium, Chiostro con le 8 torri, dove si trovano pitture di 
Zurbaran, ed il Sagrario che in origine era lo scrittoio del Re 
Felipe II. Proseguimento fino a Toledo.  
Toledo – Visita citta al pomeriggio con Catedrale Gotica e 
Chiesa Santo Tome, e proseguimento fino a Madrid. Cena e 
pernotamento in Hotel.  
 
8º GIORNO : MADRID-AEROPORTO MADRID  
Prima colazione a buffet e trasferimento con il nostro 
corrispondente in aeroporto. Fine dei servizi. 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Luglio: 15-22-29 
Agosto: 05-12-19-26 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Hotel previsti o similari 
Madrid: Zenit Abeba 4**** 
Salamanca: Hotel Corona Sol 4**** 
Caceres: Hotel Extremadura 4**** 
 

Possibilità di aggiungere notti pre e post tour. 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Quota adulti in camera doppia                 € 645,00 
Supplemento Singola                                    € 235,00 
Quota adulto in terzo letto                            € 580,00* 
Bambino 02-11 anni in terzo letto                  € 485,00* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera. 
Camere quadruple non disponibili.       
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 
LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
 

• trasferimenti dall’aeroporto di Madrid in Hotel e viceversa 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione a buffet dalla cena del primo 

giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi (da pagare in loco-non rimborsabili) 
• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 
VIAGGIA INFORMATO: 
 

Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 
NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e 
le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida 
locale a meno che non diversamente specificato e in tal caso queste 
spiegazioni vengono fornite direttamente dall’accompagnatore 
dell’agenzia.  
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SPAGNA MEDITERRANEA 

TRIANGOLO D’ORO 
A passo di flamenco dalla vivace Barcellona, con i capolavori di Gaudì e lo spettacolo 
quotidiano nelle Ramblas, all’elegante Madrid con Plaza Cibeles, la caratteristica Chueca e 
l’emozionante Museo del Prado: una delle più importanti pinacoteche del mondo dove sono 
esposte le opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi. Lungo l’itinerario: il 
centro storico di Toledo, l’antica Saragozza e il venerato santuario di Nuestra Señora del 
Pilar. E poi Valencia, importante porto del Mediterraneo, con la visionaria Città delle Arti e 
delle Scienze del celebre architetto Santiago Calatrava.  
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Barcellona 
 
1º GIORNO: BARCELLONA  
Dopo l’arrivo all’aeroporto di Barcellona, sarete accolti dal 
nostro corrispondente che vi accompagnerà nell’ albergo dove 
soggiornerete e potrerete godere di un’ abbondante cena. 
 
2º GIORNO: BARCELLONA  
Il risveglio sarà allietato da una buona colazione a buffet, 
dopodiché la guida vi accompagnerà in un tour per le strade di 
Barcellona dove potrete ammirare lo stile gotico prevalente 
nella città modernista. Nella parte piu antica della città, il gotico, 
può essere ammirato nell’imponente Cattedrale. In seguito, ci si 
sposterà al “Eixample”, nel cui quartiere contempleremo 
l’esterno della Sagrada Familia, progettata dal famoso architetto 
Antoni Gaudí e símbolo della città. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visiteremo Las Ramblas con artisti di strada di ogni 
genere, la Plaza de Catalunya, Paseo de Gracia, famosi 
monumenti di Gaudi, la nuova Barceloneta e Montjuic Park, che 
offre una spettacolare vista panoramica sulla città. Per 
terminare la giornata, la cena sarà servita in un ristorante tipico 
del luogo. Pernottamento in hotel. 
 
3º GIORNO: BARCELLONA-ZARAGOZA-MADRID   (625 km) 
Prima colazione a buffet in hotel e proseguimento per una 
nuova destinazione: Zaragoza. Qui potrete ammirare uno dei 
santuari più famosi della Spagna: la Basílica di Nostra Signora 
del Pilar. Pranzo libero, e nel pomeriggio proseguiremo il 
viaggio per Madrid. L’arrivo è previsto in tarda serata, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4º GIORNO: MADRID  
La giornata inizierà con una buona colazione completa a buffet 
e la nostra guida ci aspettarà per trascorrere un’ intera giornata 
a Madrid. Visiteremo i luoghi più interessanti della capitale 
Spagnola: la Gran Vía, la Castellana, Calle de Alcalá, Plaza 
Mayor, Calle Mayor, la Chiesa di Francisco el Grande e visita 
dell’interno del Palazzo Reale. Pranzo libero e nel pomeriggio 
proseguiremo il giro della città passando all’ esterno del Museo 
del Prado, la galleria d’arte più famosa della Spagna e che 
ospita una delle più belle collezioni di pittura del mondo. Cena 
in ristorante típico e pernottamento in hotel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5º GIORNO: MADRID-AVILA-SEGOVIA-MADRID  (269km) 
Dopo la prima colazione a buffet andremo ad Avila, città 
patrimonio mondiale dell’ umanità dove potremo ammirare la 
Cattedrale. Dopo la visita, pranzo libero. Nel pomeriggio, 
andremo a Segovia per ammirare il suo spettacolare 
acquedotto romano, con i suoi 100 archi, cosí come la Casa de 
los Picos e Alcazar. Per terminare la giornata, rientreremo in 
hotel a Madrid e la sera gusteremo una cena a buffet in hotel e 
pernottamento. 
 
6º GIORNO: MADRID-TOLEDO-VALENCIA  (443km ) 
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Toledo, città di 
eccezionale importanza per i monumenti storici. Visiteremo la 
Cattedrale gotica, la Chiesa di Santo Tomé e Casa del Greco. 
Pranzo libero e poi ci dirigeremo verso Valencia, città di edifici 
futuristici, dove si trovano anche la Borsa della Seta, la 
Cattedrale gotica e la facciata del Museo Nazionale della 
ceramica. Dopo aver visitato la città é previsto il ritorno in hotel 
per cena e pernottamento. 
 
7º GIORNO: VALENCIA-BARCELLONA  (350km) 
Ci svegliamo e dopo la prima colazione a buffet in Hotel 
partenza per Barcellona. Pranzo libero. Nel pomeriggio, arrivo 
alla capitale catalana, cena e pernottamento. 
 
8º GIORNO: BARCELLONA -APT BARCELLONA  
L’ultimo giorno, dopo la prima colazione a buffet, avremo la 
giornata libera per ulteriori visite o shopping. Pranzo libero. Di 
notte vi accompagneremo all’aeroporto di Barcellona.  Fine dei 
nostri servizi. 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Luglio: 08-15-22-29 
Agosto: 05-12-19-26 
Settembre: 02 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Hotel previsti o similari 
Barcellona: Hotel Fira Congress 4**** 
Madrid: Zenit Abeba 4**** 
Valencia: Hotel Sorolla Palace 4**** 
 

Possibilità di aggiungere  notti pre e post tour. 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Quota adulti in camera doppia                 € 645,00 
Supplemento Singola                                    € 225,00 
Quota adulto in terzo letto                            € 580,00* 
Bambino 02-11 anni in terzo letto                  € 485,00* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 
Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 
LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
 

• trasferimenti dall’aeroporto di Madrid in Hotel e viceversa 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione a buffet dalla cena del primo 

giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma 
• Ingressi inclusi: Palacio Real Madrid 
 
 
 
 
 

 
 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi ai monumenti 
• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 
 
VIAGGIA INFORMATO: 
 

Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 
NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e 
le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida 
locale a meno che non diversamente specificato e in tal caso queste 
spiegazioni vengono fornite direttamente dall’accompagnatore 
dell’agenzia.  
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CAMMINO DI FEDE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Lo dice già la parola: il percorso dei pellegrini di ieri e di oggi, dalla Francia fino a 
Santiago. In una versione più confortevole, senza perdere il fascino di un viaggi per un 
esperienza di vita inimitabile.
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Sarria 
 
Giorno 1: SANTIAGO DE COMPOSTELA- SARRIA (100 Km)  
Arrivo autonomo a Santiago de Compostela e trasferimento 
libero a Sarria. Sarria, costruita da Alfonso IX, apparteneva al 
Marquesato de Lemos, ed e’ il luogo dove iniziano gli ultimi 112 
km del Cammino di Santiago e luogo dove i Pellegrini 
ottengono la “COMPOSTELANA”: certificato del Pellegrinaggio 
a Santiago de Compostela, necessario per poter intraprendere 
il cammino. Pernottamento in Hotel 3***. 
  
Giorno 2: SARRIA – PORTOMARIN (23 Km)  
Colazione in Hotel.Partiamo al mattino, a piedi, per il Ponte 
Medievale de Aspera, caratterizzato dai suoi 4 archi, e, 
attraversando Peruscallo e Cortiñas, vedremo durante il 
cammino diversi “Horreos”, costruzioni di pianta rettangolare in 
pietra e legno la cui funzione era quella di conservare le 
provviste di grano e altri cereali. Continuiamo fino al fiume 
Miño, per arrivare a Barbadelo, antico insediamento celtico. 
Prima di arrivare a Portomarin, vedremo Mirallos, Pena, 
Moimentos, Mercadoiro e Parrocha, con i tipici “caserios” e 
“aldeas ganaderas” (villaggi contadini che si dedicano 
all’allevamento), ubicati lungo la Valle del Miño, e vedremo 
anche il Monastero-Chiesa di Santa Maria de Loio, culla 
dell’Ordine di Santiago. Entreremo a Portomarin attraverso il 
viadotto parallelo al ponte Romano dove inizia il villaggio. 
Pernottamento in Hotel 3***.   
 
Giorno 3: PORTOMARIN – PALAS DO REI (24 Km)  
Colazione in Hotel. Al mattino si parte a piedi, attraverso il 
Ponte che passa per la Diga di Belesar. Superando il villaggio 
di Gonzar, il Cammino prosegue verso Castromaior, antico 
insediamento Romano, Toxibo, Hospital Da Cruz e Ventas de 
Naron, fino ad arrivare ad Alto de Ligonde, importante villaggio 
giacobeo dove si trova il cimitero dei Pellegrini. Iniziamo a 
discendere ed arriviamo a Os Lameiros e ad Eirexe, con la sua 
particolare Chiesa, con enigmatici e misteriosi bassorilievi di 
origine celtica. Passando il paese di Avenostre, arriviamo a 
Palas do Rei, nominata nel Codex Calixtinus come Pallatium 
Regis. Pernottamento in Hotel 3***.  
 
Giorno 4: PALAS DO REI – MELIDE (15 Km)  
Colazione in Hotel. Al mattino partiamo a piedi per il Campo dos 
Romeiros, attraversiamo la Comarca di A. Ulloa, e potremo 
vedere un típico “Pazo” ed un castello.  Continuiamo per il  
 
 

 
 
 
 
 
villaggio di Leboreiro, che i Romani chiamavano Campus 
Leporarius per la grande quantita’ di lepri. Vedremo il Portico 
della Chiesa della Virgen de Las Nieves. Poi scenderemo lungo 
il fiume Furelos, attraversando l’omonimo ponte. Arriviamo così 
a Melide, antico insediamento de “castros celtas” (villaggi 
fortificati) e megaliti , dove vedremo inoltre La Pedra de Raposo 
e la Chiesa de Santa Maria. Pernottamento in Hotel 2**. 
 

Giorno 5: MELIDE – ARZUA – O´PEDROUZO (30 Km)  
Colazione in Hotel. Al mattino continuiamo per Boente, dove si 
trova una piccola Chiesa dedicata a Santiago. Proseguendo 
fino a Castañeda troviamo il ”Caserio de Ribadisio da Baixo” e 
arriviamo ad Arzua nota per i resti dell’ antico “Convento de los 
Agustinos” e costruita in onore della Maddalena. A seguire 
passeremo per Salceda, Santa Irene, Carballal e Pomariño, e 
dopo aver attraversato il fiume Iso arriveremo a O´Pedrouzo. 
Pernottamento in Hotel 2**. 
 
Giorno 6: O´PEDROUZO-LAVACOLLA- MONTE DO GOZO- 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (22 Km)  
Colazione in Hotel. Partiamo al mattino, e avvertiremo la 
vicinanza a Santiago de Compostela di fronte alla cima del Pico 
Sacro, dove oggi si trova un Convento Agostiniano. Il Cammino 
transcorre tra i villaggi di Calzada, Calle, Ferreiros, Salceda, 
Brea e Santa Irene raggiungendo O Pino, ultima tappa prima 
dell’arrivo a Santiago. Passeremo per Lavacolla, l’antica 
Lavamentula del Codex Calixtinus di Aymeric Picaud. Il 
percorso prosegue fino al Monte Do Gozo, una delle sette 
colline magiche del Cammino. Dalle Cappelle di San Marcos e 
San Lazaro discenderemo fino alla città di Santiago de 
Compostela. Pernottamento in Hotel 3***. 
 
Giorno 7: SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Giornata dedicata alla scoperta della città. Al mattino visiteremo 
la Piazza del Obradoiro con il Parador Nacional e la Cattedrale, 
caratterizzata dal suo noto Portico della Gloria, dal Botafumeiro, 
dal Busto dell’Apostolo di Santiago, oltre all’arca con i resti del 
Santo. Passeremo per il mercato cittadino con i suoi banchi di 
pesce e crostacei. Pomeriggio libero. Pernottamento in Hotel 
3***. 
 
Giorno 8: Santiago de Compostela-APT 
Colazione in Hotel. Trasferimento libero in aeroporto e fine dei 
nostri servizi. 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Tutti i giorni 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Hotel previsti o similari 
Sarria: Hotel Mar de Plata 3*** 
Portomarin: Pousada de Portomarin 3*** 
Palas Do Rei: Hotel Complejo La Cabana 3*** 
Melide: Hotel Carlos 96 2** 
O’Pedrouzo: Pension Maribel 2** 
Santiago de Compostela: Hotel Gelmirez 3*** 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE FINO AL 30 GIUGNO E 
DAL 01 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2018: 
Quota adulti in camera doppia                 € 330,00 
Supplemento Singola                                     €  140,00 
Supplemento mezza pensione                       €  100,00 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE DAL 01 LUGLIO AL       
31 AGOSTO 2018: 
Quota adulti in camera doppia                 € 350,00 
Supplemento Singola                                     €  150,00 
Supplemento mezza pensione                       €  100,00 
 

Nel caso il pernottamento a Santiago de Compostela (ultima notte 
del cammino) coincida con i seguenti periodi: 15-20 giugno 2018, 
23-25 luglio 2018 si applicheranno i seguenti supplementi: da 
€ 30,00 p/persona in camera doppia, da € 65,00 p/persona in 
camera singola. 
Camere triple: lungo il Cammino di Santiago sono poche le 
strutture che permettono le camere triple, e per camere triple 
s'intendono comunque “camere doppie con letto aggiunto”. Nel 
caso in cui ciò fosse possibile, il “3° letto” potrebbe trattarsi di un 
lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona letto, in una 
camera doppia standard con conseguente limitazione del comfort 
della brandina e degli spazi della camera stessa. Salvo eccezioni, la 
quota del 3° letto (qui chiarito) sarebbe uguale alla quota base in 
doppia. Le camere doppie con letto aggiunto vanno su richiesta 
impegnativa. 
Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
Trasferimento privato dall’apt di Santiago a Sarria  
Da 1-3 pax                                                     € 330,00                                                                       
Da 3-6 pax                                                    € 355,00                                                                       
Da 6-14 pax                                                   € 390,00                                                                         
 

 
Quota gestione pratica                                 €   20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
• sistemazione alberghiera in camere standard con bagno privato 
• pasti: 6 colazioni 
• trasporto di 1 bagaglio a persona di max.20 kg da un albergo 

all’altro 
• informativa sul percorso 
• la “Credencial del Peregrino” 
• assistenza telefonica 24 ore 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti  
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi ai monumenti; le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 

VIAGGIA INFORMATO: 
Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 

NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e 
le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida 
locale a meno che non diversamente specificato e in tal caso queste 
spiegazioni vengono fornite direttamente dall’accompagnatore 
dell’agenzia.  
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AUTENTICHE ATMOSFERE 

PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA 
L’Anima del Portogallo si svela in tutto il suo calore, fra città ricche di storie e spaccati 
folkloristici: Lisbona, antica potenza marittima ricca di suggestive vedute e scorci 
caratteristici, la bella Porto con l’animato centro storico ottocentesco, la pittoresca 
Coimbra ricca di monumenti ricoperti di piastrelle cromatiche vivaci, Nazarè in cui rimane 
forte l’antica comunità di pescatori, Obidos con le case coperte di fiori, la mistica Fatima. Il 
fascino mistico del viaggio prosegue in Spagna, con l’atmosfera di devozione del Cammino 
di Santiago, fino al sacro Santuario di Compostela. 
 
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Lisbona 
 
1º GIORNO: LISBONA  
Arrivo autonomo a Lisbona. Incontro con il nostro 
accompagnatore, trasferimento e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.  
 

2º GIORNO: LISBONA-CASCAIS-SINTRA  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata della città chiamata “La Signora 
dell’Atlantico” per il suo aspetto elegante ed 
austero, si potranno ammirare i suoi viali come 
l’Avenida Libertade; le piazze come il Rossio con la 
sua bella fontana; la statua di Don Pedro IV; la 
chiesetta di San Antonio, ubicata nel quartiere dell’ 
Alfama vicino alla casa natale del patrono di 
Lisbona, chiamato anche San Antonio da Padova, 
città dove si spense giovanissimo. La Cattedrale, 
fatta erigere nel 1150 da Alfonso I sul terreno di una 
vecchia moschea; la Torre di Belem, simbolo della 
città, un esempio importante dello stile manuelino; il 
monastero Dos Jeronimos realizzato su progetto 
dell’architetto Diego de Boitaca, fatto costruire dal 
Re Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore 
portoghese Vasco de Gama, dopo aver scoperto la 
rotta per l’ India. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per un’escursione nei dintorni 
di Lisbona. Visita di Cascais, città turistica con 
lunghe spiagge di sabbia fine bagnate dall’Atlantico. 
Proseguimento per Sintra, antico villaggio situato 
sul versante settentrionale della boscosa Sierra de 
Sintra: un tempo era la residenza estiva della 
famiglia reale portoghese, mentre oggi si presenta 
come una località molto pittoresca e ricca di 
splendidi palazzi come ad esempio il Palacio 
Nacional, dichiarato Patrimonio dell’Umanità  
 
 

 
 
 
 
 
dall’UNESCO. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento..  
 

3º GIORNO: LISBONA  (317 km)  
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, 
seconda città del Portogallo, importante per la 
produzione del famoso vino Porto. Arrivo e visita in 
una delle numerose cantine con possibilità di 
degustazione. Sistemazione in hotel. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città 
dove si potrà ammirare il tipico quartiere di Ribeira, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Si distingue per 
le sue colorate e decorate facciate e per il labirinto 
delle sue vie, dove si apre la Plaza dell’Infante Dom 
Henrique, il “Principe Navigatore”; la meravigliosa 
chiesa di San Francisco, monumento nazionale 
portoghese, costruita esternamente in stile gotico, 
mentre invece la parte interna é in stile barocco. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

4º GIORNO: PORTO-GUIMARAES- BRAGA-
SANTIAGO  (267km)  
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de 
Compostela. Durante il tragitto sosta a Guimaraes, 
prima capitale del Portogallo nel XII secolo ed 
importante centro tessile, commerciale ed 
artigianale; visita del bellissimo centro storico, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Si presenta 
come un tipico quartiere medievale con importanti 
edifici storici riccamente decorati. Proseguimento e 
sosta a Braga, importante centro economico, 
agricolo ed industriale, con visita al santuario del 
Bom Jesús, situato su una collina, con la sua 
spettacolare scalinata barocca da cui si può godere 
di una vista panoramica sulla citta. Pranzo in 
ristorante.  
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Nel pomeriggio visita del centro storico ed in 
particolare della Cattedrale, uno dei monumenti più 
belli della città. Nel tardo pomeriggio ingresso in 
territorio spagnolo ed arrivo a Santiago de 
Compostela, situata nella provincia di La Coruña, e 
nota per il fatto che da oltre un millennio, secondo la 
tradizione cristiana é la sede delle spoglie mortali di 
Giacomo Il Maggiore, apostolo di Gesú. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
5º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata 
del centro storico con le sue stradine medievali fino 
alla Cattedrale, chiesa madre dell’arcidiocesi di 
Santiago e uno dei massimi santuari cattolici del 
mondo; al suo interno nella cripta, i fedeli venerano 
le reliquie dell’apostolo Santiago el Mayor (San 
Giacomo il Maggiore), patrono di Spagna. Questa 
famosa cattedrale e la meta del Cammino di 
Santiago, storico pellegrinaggio di origine 
medievale. Pranzo in ristorante. Resto della 
giornata a disposizione per visite individuali o per 
fare shopping. Cena e pernottamento in hotel.  
 
6º GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA-
COIMBRA FATIMA (433km)  
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. 
Visita di questa città storica e della sua Cattedrale, 
fondata nel 1162 dal vescovo Miguel Salomao, 
circondata da strade strette e ripide, cortili, scalinate 
ed archi medievali; ha dato i natali a sei Re del 
Portogallo ed alla prima dinastia portoghese. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita in 
una delle più antiche Università d’Europa, fondata 
nel 1290 é il più antico istituto lusitano e importante 
centro di ricerca. Proseguimento per Fatima, nota 
meta di pellegrinaggio da tutto il mondo. Visita della 
Basilica, famoso santuario mariano. Sistemazione in 
hotel, e possibilità di assistere alla suggestiva 
fiaccolata. Pernottamento.  
 
7º GIORNO: FATIMA-BATHALA-ALCOBACA - 
NAZARE-OBIDOS-LIBONA  
Prima colazione in hotel e partenza verso Bathala 
per la visita del magnifico convento del XIV secolo, 
costruito con una perfetta combinazione di gotico ed 
arte “manuelino”. Proseguimento per Alcobaca con 
il suo monastero cistercense dove si vedranno gli 
spettacolari sepolcri del Re Pedro I e la sua amante 
Inés de Castro.  
 
 
 

 
Si proseguirà per Nazaré, tipico villaggio di 
pescatori con una splendida vista sul’Atlantico. 
Pranzo in ristorante. Infine Obidos, una bellissima 
cittadina medievale, racchiusa tra le mura fortificate 
ancora intatte con una serie di case bianche con 
bordi in giallo e blu e balconi fioriti che danno un 
aspetto molto caratteristico al borgo. Arrivo a 
Lisbona nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
8º GIORNO: LISBONA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto. Fine dei servizi 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Giugno: 29 
Luglio: 06-13-20-27 
Agosto: 03-10-17-24 
Settembre: 07 
 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Hotel previsti o similari 
Lisbona: Hotel Oasis Park 4**** 
Porto: Hotel Tryp Porto 4**** 
Santiago: Hotel Puerta del Camino 4**** 
Fatima: Hotel Cinquentenario 4**** 
 

Possibilità di aggiungere notti pre e post tour. 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Quota adulti in camera doppia                 € 630,00 
Supplemento Singola                                    € 220,00 
Supplemento pensione completa                  € 110,00 
Quota adulto in terzo letto                            € 570,00 
Bambino 02-11 anni in terzo letto                  € 475,00* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 
Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 
LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
 

• trasferimenti dall’aeroporto di Lisbona in Hotel e viceversa 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• pasti con trattamento di mezza pensione: 7 colazioni e 6 cene, 
• pasti con trattamento di pensione completa: 7 colazioni, 6 

pranzi e 6 cene, 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma 
 

 
 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi (da pagare in loco – non rimborsabili) 
• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 
 
VIAGGIA INFORMATO: 
 

Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 
NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e 
le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida 
locale a meno che non diversamente specificato e in tal caso queste 
spiegazioni vengono fornite direttamente dall’accompagnatore 
dell’agenzia.  
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CAMMINO DI FEDE 

SANTIAGO DE COMPOSTELA…. easy! 
Lo dice già la parola: il percorso dei pellegrini di ieri e di oggi, dalla Francia fino a 
Santiago. In una versione più confortevole, senza perdere il fascino di un viaggi per un 
esperienza di vita inimitabile.
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Madrid 
1º Giorno: MADRID 
Arrivo autonomo a Madrid e trasferimento libero in hotel. 
Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle 
ore 20:30. Cena e pernottamento. 
2º Giorno: MADRID-COVARRUBIAS-BURGOS  
Prima colazione . Proseguimento per Covarrubias, per una 
breve passeggiata, immersi nella tradizionale architettura della 
Castiglia, tra viali porticati e case con struttura in legno. 
Partenza per Burgos, nel pomeriggio visita guidata del borgo 
medievale, che mantiene ancora la sua struttura originale e in 
particolare la sua spettacolare Cattedrale, forse, il miglior 
edificio Gotico della Spagna. Cena e pernottamento . 

3º Giorno:BURGOS-FROMISTA-SAHAGUN (*)   -LEON 
Prima colazione . Partenza in bus fino a Fromista dove ci 
fermeremo per visitare una delle più belle chiese romaniche 
dell’intero itinerario. Continueremo fino alle porte di Sahagun, 
un paese caratteristico della Castiglia che attraverseremo a 
piedi, un buon esempio di cittadina cresciuta grazie al 
passaggio dei pellegrini sul “Cammino” secolo dopo secolo. 
Proseguimento per Leon. Nel pomeriggio, visita guidata della 
città inclusa la Cattedrale Gotica, con le due alte torri ricoperte 
di bellissime sculture e le meravigliose vetrate colorate tipiche 
dello stile. Successivamente si visiterà San Isidoro (XII secolo ), 
considerato un capolavoro del primo periodo romanico. Lungo il 
tour, potremo ammirare altri luoghi di interesse, come la Casa 
Botines di Gaudi e l’Hostal San Marcos. Arrivo a León, cena e 
pernottamento . 
4º Giorno: LEON-ASTORGA-CASTRILLO POLVAZARES – 

CUZ DE FERRO (*) – O’CEBREIRO-LUGO  
Prima colazione . Arrivo a Astorga per una breve visita 
dall’esterno del Palazzo Vescovile, costruito da Gaudi geniale 
architetto modernista, e all’adiacente Cattedrale (XI al XVII). 
Continueremo fino a Castrillo de Polvazares, piccolo villaggio 
che conserva bene la sua preziosa architettura popolare, 
considerato, non a caso, Monumento Nazionale. 
Proseguimento per Foncebadon, da dove ci sarà la possibilità 
di andare a piedi fino alla Cruz de Ferro (2,5 kms, 45 minuti), 
dove, seguendo l’antica tradizione dei pellegrini, potremo 
lanciare una piccola pietra portata dal nostro paese, sulla 
collina di sassi che si è formata nel tempo alla base della croce. 
Continueremo poi in bus per Molinaseca. Tempo libero in 
questo caratteristico paese per poi proseguire fino a 
O’Cebreiro, dove è ancora possibile vedere delle case di epoca 
celtica e pre-romaniche dove gli animali e le persone dormivano 
insieme per riscaldarsi ed un ospedale per i pellegrini che 
durante il medioevo era rifugio dalla neve e dai lupi, siamo a 
circa 1.300 mt sul livello del mare. Arrivo a Lugo, cena e 
pernottamento . 
 
 
 
 

 
 
 
 

5º Giorno: LUGO-PORTOMARIN (*) -MELIDE-BOENTE DE 

RIBA (*) -MONTE DO GOZO-SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione . Tempo libero a Lugo, dove vi suggeriamo una 
passeggiata per ammirare le mura Romane meglio conservate al 
mondo, dichiarate Patrimonio della Umanità. Partenza in bus 
sull’itinerario del Cammino, per giungere a  Portomarin, il cui 
attraversamento avverrà a piedi. Proseguimento in bus fino 
Melide, per l’ora di pranzo dove non si può perdere l’opportunità 
d’assaggiare il migliore ‘polpo alla gallega’, nei suoi bar e nelle 
sue ‘meson’ (trattorie). Qui sarà possibile fare un’altra 
passeggiata di circa 75 minuti per uno dei più bei tratti del 
Cammino, sotto un bellissimo bosco fino Boente de Riba, da 
dove si continuerà in bus fino Monte do Gozo, la prima collina da 
dove si vede Santiago e le torri della Cattedrale, il suo nome 
(monte della gioia) viene dell’emozione sentita dai pellegrini alla 
vista del traguardo. Arrivati a Santiago si attraverserà a piedi il 
meraviglioso centro fino alla bella piazza dell’ Obradoiro. Per 
alcuni sarà il momento di seguire le tradizione: andare al Portico 
della Gloria sotto la figura dell'Apostolo sedente, per chiedere tre 
desideri. Dietro la stessa colonna c'è la figura del maestro 
Matteo (il costruttore), alla quale si danno tre testate "affinché 
trasmetta la sua sapienza ed il talento”. Dopo andremo nella 
cripta dove si trova il sepolcro di Santiago e come da tradizione 
daremo l'abbraccio al Santo. Cena e pernottamento . 
6º Giorno: SANTIAGO-FINISTERRE-SANTIAGO  
Prima colazione. 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. 
Mattinata presto visita guidata della città che finisce nella porta 
della Cattedrale finendo verso le 11’30. In questo modo avremo 
un po’ di tempo per vedere l’interno e per chi lo desiderasse 
assistere alla famosa ‘messa del pellegrino’  dove si vede 
spesso volare il ‘botafumiero’ (un gigantesco incenziere). 
Tempo libero per godere passeggiando delle stradine del 
centro storico dove ogni angolo è una lieta sorpresa. Alle ore 
14’00 partiremo per la tappa finale del pellegrinaggio medievale 
Finisterre (dove fino al XVI secolo si credeva che finisse la 
terra), per vedere un paesaggio di mare spettacolare. Ritorno a 
Santiago. Cena e pernottamento. 

 7º Giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA- AVILA- MADRID 
Prima colazione  e partenza in bus per Avila, tempo libero per il 
pranzo, anche cui suggeriamo una passeggiata per le sue 
splendide mura medievali perfettamente preservate, che 
racchiudono un altrettanto curato e prezioso centro storico. 
Anche luogo di nascita de Santa Teresa, personaggio di grande 
trascendenza religiosa e letterata. Proseguimento per Madrid, 
cena e pernottamento. 
8º Giorno: MADRID 
Prima colazione . Fine dei nostri servizi. 
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(*) opportunità di fare tre passeggiate a piedi (1h30 apross. 
ognuno), per “assaggiare” l’esperienza dei pellegrini medievali. 
Quelli che non vogliono farlo continueranno con il pullman per 
attendere coloro che hanno camminato. Non c’è bisogno di 
nessun tipo di scarpe o materiale speciale, basta sia comodo. 
Sono percorsi belli e semplici. 
 

DATE VIAGGIO 2018: 
Maggio: 27 
Giugno: 17 
Luglio: 22 
Agosto: 05-12-19 
Settembre: 02-09 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Hotel previsti o similari 
Madrid: Hotel Agumar 4**** 
Burgos: Puerta de Burgos 4**** 
Leon: Hotel Eurostar Leon 4**** 
Lugo: Gran Hotel Lugo 4**** 
Santiago: Eurostar San Lazaro 4**** 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Quota adulti in camera doppia                 € 690,00 
Partenze Luglio, Agosto 
Quota adulti in camera doppia                € 720,00 
Partenze Maggio, Giugno, Settembre 
Supplemento Singola Mag-Giug-Sett             € 325,00 
Supplemento Singola Lug-Ago                       € 295,00 
Riduzione adulto in terzo letto                            -5%* 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto      -25%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
 

• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 

 
• trattamento di mezza pensione (7 colazioni e 7 cene) 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma (Burgos, Leon e  

Santiago) 
• Ingressi inclusi: cattedrale di Burgos e Leon 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi non indicati come inclusi 
• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 
VIAGGIA INFORMATO: 
 

Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 
NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e 
le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida 
locale a meno che non diversamente specificato e in tal caso queste 
spiegazioni vengono fornite direttamente dall’accompagnatore 
dell’agenzia.  
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A RITMO DI FLAMENCO 

MADRID, ANDALUSIA&TOLEDO 
La tradizione spagnola, le influenze dell'arte araba e le tracce degli antichi romani vi 
accompagneranno in questo viaggio in Spagna. Gustate i sapori tipici e deliziate gli occhi 
con gli scenari della penisola iberica: sensazioni uniche che ricorderete per sempre.
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Madrid 
 
1° Giorno: MADRID 
Arrivo autonomo a Madrid e trasferimento libero in hotel. 
Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle 
ore 20:30. Cena e pernottamento 
 
2° Giorno: MADRID-CORDOVA-SIVIGLIA 
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, 
una delle più belle opere dell'arte islamica nel mondo, con un 
bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". A 
continuazione, passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue 
viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i 
tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia. Cena e 
pernottamento 
 
3° Giorno: SIVIGLIA 
Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della 
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. Poi 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. Cena e 
pernottamento. 
 
4° Giorno: SIVIGLIA-JEREZ-RONDA-GRANADA 
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in 
una cantina per una degustazione di vini. Sherry è il vino 
spagnolo più conosciuto all’estero. La produzione e la vendita 
di questo vino influisce molto sull'economia della città e dei 
dintorni.Si prosegue l'escursione lungo una strada chiamata 
“Via dei Villaggi Bianchi” (Grazalema Arcos de la Frontera, 
etc.). Questa zona montuosa è stata durante la guerra terra di 
confine  tra i regni cristiani e musulmani per più di 3 secoli (XIII 
al XV). La struttura dei paesi  
appare con il castello sulla collina e ai suoi piedi le brillanti case 
bianche con strade strette a labirinto, il percorso è pieno di 
fantastiche viste panoramiche. Arriviamo a Ronda, in un luogo 
impressionante, una gola di oltre 100 metri di profondità 
chiamata El Tajo divide la città. Avremo tempo per visitare 
l'arena, costruita nel 1784, totalmente in pietra, 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. 
Cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: GRANADA 
Prima colazione. Visita guidata mezza giornata de ”La 
Alhambra”, il maggior esempio delle costruzioni reali volute dal 
re islamico Nazari, costruito nel XIV secolo. Si potrà dare 
un’occhiata ai numerosi ingressi e cortili detti “patios” di una   
 
 

 
 
 
 
 
impressionante bellezza. Successivamente si visiteranno i 
meravigliosi giardini del Generalife con le loro fontane.  
Pomeriggio breve passeggiata con la guida accompagnatore 
per alcune delle caratteristiche viuzze del centro de Granada. 
Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno: GRANADA-TOLEDO-MADRID 
Prima colazione. 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, 
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. Visiteremo la 
Cattedrale. Proseguimento per  Madrid. Cena e pernottamento. 
 
7° Giorno: MADRID 
Prima colazione. Mattinata visita guidata, inizieremo con la 
chiamata “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI 
all’inizio del XVIII sec.): in poche parole 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) 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,... Verrà fornita una spiegazione 
del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pomeriggio libero. Potrete 
visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia,...), 
l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per 
le strade del centro sempre piene di gente e prendere un caffe 
in uno dei numerosi bar all’aperto. Cena e pernottamento. 
 
8° Giorno: MADRID 
Prima colazione e fine dei servizi. 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Aprile: 22-29 
Maggio: 27 
Giugno: 03-17 
Luglio: 22-29 
Agosto: 05-12-19-26 
Settembre: 02-09-16 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Hotel previsti o similari 
Madrid: Hotel Mayorazgo 4**** 
Siviglia: Hotel Hesperia Sevilla 4**** 
Granada: Hotel Occidental Granada 4**** Sup. 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Quota adulti in camera doppia                 € 720,00 
Partenze Luglio, Agosto 
Quota adulti in camera doppia                € 745,00 
Partenze Apr-Mag-Giug-Sett 
Supplemento Singola Apr-Mag-Giug-Sett      € 310,00 
Supplemento Singola Lug-Ago                       € 285,00 
Riduzione  adulto in terzo letto                           -5%* 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto      -25%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
 

• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione  (7 colazioni e 7 cene) 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma (Madrid, Toledo, Granada, 

Siviglia e Cordova) 
 

 

 
• Ingressi inclusi: cattedrale di Toledo, *Alhambra di Granada, 

Cantina a Jerez, Cattedrale di Siviglia, Moschea di Cordova 
• Radioguide auricolari 
*L'Alhambra permette un numero limitato di accessi giornalieri. 
Qualora ciò dovesse creare problemi, si visiterà in alternativa un 
altro monumento (es. Cattedrale/Cappella Reale ecc.). 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi non indicati come inclusi  
• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 
VIAGGIA INFORMATO: 
 

Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 
NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e 
le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida 
locale a meno che non diversamente specificato e in tal caso queste 
spiegazioni vengono fornite direttamente dall’accompagnatore 
dell’agenzia.  
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A RITMO DI FLAMENCO 

MADRID, ANDALUSIA&TOLEDO 
La tradizione spagnola, le influenze dell'arte araba e le tracce degli antichi romani vi 
accompagneranno in questo viaggio in Spagna. Gustate i sapori tipici e deliziate gli occhi 
con gli scenari della penisola iberica: sensazioni uniche che ricorderete per sempre.

 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Siviglia 
 
1° Giorno: SIVIGLIA 
Arrivo autonomo a Siviglia e trasferimento libero in hotel. 
Giornata libera. Incontro con gli altri partecipanti e la guida alle 
ore 20:30. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: SIVIGLIA 
Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della 
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. Poi 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. Cena e 
pernottamento. 
 
3° Giorno: SIVIGLIA-JEREZ-RONDA-GRANADA  
Prima colazione. Partenza per Jerez de la Frontera. Sosta in 
una cantina per una degustazione di vini. Sherry è il vino 
spagnolo più conosciuto all’estero. La produzione e la vendita 
di questo vino influisce molto sull'economia della città e dei 
dintorni.Si prosegue l'escursione lungo una strada chiamata 
“Via dei Villaggi Bianchi” ( Grazalema Arcos de la Frontera, 
etc...). Questa zona montuosa è stata durante la guerra terra di 
confine  tra i regni cristiani e musulmani per più di 3 secoli (XIII 
al XV). La struttura dei paesi appare con il castello sulla collina 
e ai suoi piedi le brillanti case bianche con strade strette a 
labirinto, il percorso è pieno di fantastiche viste panoramiche. 
Arriviamo a Ronda, in un luogo impressionante, una gola di 
oltre 100 metri di profondità chiamata El Tajo divide la città. 
Avremo tempo per visitare l'arena, costruita nel 1784, 
totalmente in pietra, 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. Cena e pernottamento. 
 
4° Giorno: GRANADA 
Prima colazione. Visita guidata mezza giornata de ”La 
Alhambra”, il maggior esempio delle costruzioni reali volute dal 
re islamico Nazari, costruito nel XIV secolo. Si potrà dare 
un’occhiata ai numerosi ingressi e cortili detti “patios” di una  
impressionante bellezza.Successivamente si visiteranno i 
meravigliosi giardini del Generalife con le loro fontane. 
Pomeriggio breve passegiata con la guida accompagnatore per 
alcune delle caratteristiche viuzze del centro de Granada. Cena 
e pernottamento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5° Giorno: GRANADA-TOLEDO-MADRID 
Prima colazione. 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, 
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. Visiteremo la 
Cattedrale. Proseguimento e arrivo a Madrid. Cena e 
pernottamento. 
 
6° Giorno: MADRID 
Prima colazione. Mattinata visita guidata, inizieremo con la 
chiamata “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che regnò dal XVI 
all’inizio del XVIII sec.): in poche parole 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) 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,... Verrà fornita una spiegazione 
del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pomeriggio libero. Potrete 
visitare i grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia,...), 
l’interno del Palazzo Reale…o semplicemente passeggiare per 
le strade del centro sempre piene di gente e prendere un caffe 
in uno dei numerosi bar all’aperto. Cena e pernottamento. 
 
7° Giorno: MADRID  
Prima colazione. Intera giornata libera per scoprire la città. 
Cena e pernottamento. 
 
8° Giorno: MADRID-CORDOVA-SIVIGLIA* 
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, 
una delle più belle opere dell'arte islamica nel mondo, con un 
bellissimo bosco di colonne ed un sontuoso "mihrab". A 
continuazione, passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue 
viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i 
tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per Siviglia. Arrivo 
verso le ore 20:00. Fine dei servizi. 
 
*Si consiglia di aggiungere una notte post tour a Siviglia 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Aprile: 23 
Maggio: 28 
Luglio: 23-30 
Agosto: 06-13-20-27 
Settembre: 03-10 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Hotel previsti o similari 
Madrid: Hotel Mayorazgo 4**** 
Siviglia: Hotel Hesperia Sevilla 4**** 
Granada: Hotel Occidental Granada 4**** Sup. 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Quota adulti in camera doppia                 € 720,00 
Partenze Luglio, Agosto 
Quota adulti in camera doppia                € 745,00 
Partenze Apr-Mag-Giug-Sett 
Supplemento notte post tour Siviglia             € 47,00         
Supplemento Singola Apr-Mag-Giug-Sett      € 310,00 
Supplemento Singola Lug-Ago                       € 285,00 
Riduzione  adulto in terzo letto                           -5%* 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto      -25%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
 

• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione (7 colazioni e 7 cene) 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma (Madrid, Toledo, Granada, 

Siviglia e Cordova) 
 
 

 
 

• Ingressi inclusi: cattedrale di Toledo, *Alhambra di Granada, 
Cantina a Jerez, Cattedrale di Siviglia, Moschea di Cordova 

• Radioguide auricolari 
*L'Alhambra permette un numero limitato di accessi giornalieri. 
Qualora ciò dovesse creare problemi, si visiterà in alternativa un 
altro monumento (es. Cattedrale/Cappella Reale ecc.). 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi non indicati come inclusi  
• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 
VIAGGIA INFORMATO: 
 

Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 
NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e 
le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida 
locale a meno che non diversamente specificato e in tal caso queste 
spiegazioni vengono fornite direttamente dall’accompagnatore 
dell’agenzia.  
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SPAGNA MEDITERRANEA 

TRIANGOLO D’ORO 
A passo di flamenco dalla vivace Barcellona, con i capolavori di Gaudì e lo spettacolo 
quotidiano nelle Ramblas, all’elegante Madrid con Plaza Cibeles, la caratteristica Chueca e 
l’emozionante Museo del Prado: una delle più importanti pinacoteche del mondo dove sono 
esposte le opere dei maggiori artisti italiani, spagnoli e fiamminghi. Lungo l’itinerario: il 
centro storico di Toledo, l’antica Saragozza e il venerato santuario di Nuestra Señora del 
Pilar. E poi Valencia, importante porto del Mediterraneo, con la visionaria Città delle Arti e 
delle Scienze del celebre architetto Santiago Calatrava.
  
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Valencia 
 
1° giorno: VALENCIA  
Arrivo autonomo a Valencia e in Hotel. I partecipanti troveranno 
nella hall dell’hotel un cartello con gli orari dell’appuntamento e 
dei servizi del 2º giorno. Pernottamento in Hotel 4**** locale. 
  
2° giorno: TOLEDO- MADRID  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Toledo, 
antica capitale della Spagna. Questa antica roccaforte 
medievale arroccata su una collina, culla e incrocio di tradizioni 
e culture cristiane, islamiche ed ebree, è Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
visita guidata di Toledo e della sua Cattedrale. Proseguimento 
per Madrid. Cena e pernottamento in Hotel 4**** locale. 
  
3° giorno: MADRID  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
di Madrid, capitale della Spagna: la Madrid Asburgica, il cuore 
più antico della città: Plaza Mayor, Plaza della Villa, ecc; e la 
Madrid Borbonica: le meravigliose fontane di Cibeles e 
Neptuno, la Borsa, il Parlamento, ecc. Sarà fornita 
una spiegazione del Palazzo Reale e Teatro Reale. Pranzo in 
ristorante a base di Tapas. Pomeriggio a disposizione per la 
scoperta individuale della città. Perché non visitare i grandi 
musei (Museo del Prado, Reina Sofia,…), o l’interno del 
Palazzo Reale? Oppure semplicemente apprezzare a pieno 
l’aria della capitale spagnola passeggiando per le strade del 
centro e sorseggiando un caffè in uno dei tanti bar all’aperto. 
Cena libera. Pernottamento in Hotel 4**** locale. 
  
4° giorno: AVILA-SEGOVIA-MADRID  
Prima colazione in Hotel. Partenza per l’escursione dell’intera 
giornata con guida verso Avila e Segovia, entrambe patrimonio 
dell’UNESCO: la prima nota al mondo cattolico poiché vi visse 
Santa Teresa, di cui nel 2015 si è festeggiato il 
cinquecentenario, la seconda caratteristica cittadina medievale 
e tappa del Cammino di Santiago, ricca di chiese romaniche e 
sede dell’Alcazar, la fortezza medievale che si dice abbia 
ispirato Walt Disney per il castello della sua Cenerentola. 
Pranzo libero. Rientro a Madrid. Cena e pernottamento in Hotel 
4**** locale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5° giorno: SARAGOZZA-BARCELLONA  
Prima colazione in Hotel. Partenza per Saragozza. Visita 
panoramica con l’accompagnatore di uno dei più famosi 
Santuari di Spagna: Nostra Signora del Pilar. Conosciuta anche 
come Basilica de la Virgen del Pilar, questa struttura di 
proporzioni maestose è anche un patrimonio artistico che 
riunisce opere di grande valore appartenenti a differenti 
epoche, e in essa sono conservati alcuni affreschi del Goya. 
All’interno della chiesa si alternano cappelle affrescate da molti 
artisti con marmi pregiati, decorazioni in bronzo e argento. Le 
feste in onore alla Madonna del Pilar si svolgono tra l’11 e il 18 
di ottobre e vengono celebrate con la tipica jota, una danza 
sacra di origini popolari. Pranzo libero. Arrivo a Barcellona. 
Cena e pernottamento in Hotel 3***/4**** locale. 
  
6° giorno: BARCELLONA  
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per la 
scoperta individuale della capitale catalana. Ottima occasione 
per passeggiare lungo la famosa Rambla, sempre ricca di artisti 
di strada, o respirare l’aria catalana sorseggiando un caffè in 
uno dei tanti locali del centro, o ancora scoprire le zone del 
Maremagnum o del Porto Olimpico ricche di locali e ristoranti. 
Cena e pernottamento in Hotel 3***/4**** locale. 
  
7° giorno: BARCELLONA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
di Barcellona, culla dell’arte di Gaudì, e del suo imponente 
bagaglio storico e culturale:il Barrio Gotico con i suoi edifici 
risalenti anche al XII sec., la Cattedrale, il Palazzo de Governo 
(La Generalitat), il Barrio Ensanche in stile modernista con la 
famosa Sagrada Familia (esterno), ecc. Pranzo in 
ristorante. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena libera. 
Pernottamento in Hotel 3***/4**** locale. 
  
8° giorno: BARCELLONA-VALENCIA  
Prima colazione in Hotel. Partenza per Valencia, città dal clima 
mediterraneo ricca di frutteti, aranceti e di splendidi giardini 
pubblici. Pranzo a base di paella. Termine del pranzo previsto 
verso le ore 15:00*. Fine dei servizi. 
*Finendo con il pranzo verso le ore 15:00 si consiglia un volo 
dopo le ore 17:30. In caso il pranzo non venga usufruito, e 
previa comunicazione, verrà fatto un rimborso di € 8,00 a 
persona. 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Luglio: 10-17-24-31 
Agosto: 07-14-21 
Settembre: 05-12-19 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Hotel previsti o similari 
Barcellona: NH Sants4* Lug-Ago/NH Diagonal 3* o Sunotel Club 
Central 4* Sett 
Valencia: Hotel Valencia Center 4**** 
Madrid: Hotel NH Riberas Manzanares 4* Sup. 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Quota adulti in camera doppia                 € 820,00 
Partenze Luglio, Agosto 
Quota adulti in camera doppia                € 835,00 
Partenze 05 Sett 
Quota adulti in camera doppia                € 895,00 
Partenze 12-19 Sett 
Supplemento notte post tour Valencia          €  45,00 
Supplemento Singola Lug-Ago-05 Sett         € 410,00 
Supplemento Singola Lug-Ago                       € 445,00 
Riduzione adulto in terzo letto                            -5%* 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto      -25%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
 

• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione come da programma (7 

colazioni, 4 cene e 3 pranzi in ristorante) 
 

 
 

• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma (Barcellona, Madrid, Avila, 

Segovia, Toledo) 
• Ingressi inclusi: cattedrale di Toledo 
• Radioguide auricolari 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi non indicati come inclusi le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 
VIAGGIA INFORMATO: 
 

Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 
NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e 
le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida 
locale a meno che non diversamente specificato e in tal caso queste 
spiegazioni vengono fornite direttamente dall’accompagnatore 
dell’agenzia.  
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PROFUMO DI SALSEDINE 

SPAGNA DEL NORD E SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Questo viaggio in Spagna del Nord ha il profumo della salsedine e il sapore delizioso dei 
piatti di pesce fresco. Natura e architettura si susseguono continuamente creando uno 
scenario di meraviglie uniche, da contemplare e da fotografare. 
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Madrid 
 
1° giorno: MADRID  
Arrivo autonomo a Madrid e in Hotel. Incontro con gli altri 
partecipanti e con la guida alle 20:30. Cena e pernottamento in 
Hotel 4**** locale. 
 

2° giorno:  BURGOS-BILBAO  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Burgos. 
Visita guidata del borgo antico, che custodisce importanti 
testimonianze della sua ricca storia medievale: per ben cinque 
lunghi secoli è stata Capitale del Regno Unificato della Castiglia 
e León e vanta uno dei capolavori del gotico spagnolo, la 
magnifica Cattedrale, dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento per Bilbao. Cena e 
pernottamento in Hotel 4**** locale. 
 

3° giorno: SAN SEBASTIAN- BILBAO  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per San 
Sebastian: questa splendida città in stile Belle Époque, 
denominata “Perla dell’Oceano”, fu scelta nel XIX secolo come 
residenza estiva dalla Regina reggente Maria Cristina di 
Spagna e successivamente da tutta l’aristocrazia spagnola. 
Tempo libero nella zona del porto, piena di bar: ideale per 
ordinare gli straordinari “pintxos” (assaggi di specialità locali). 
Pranzo libero. Rientro a Bilbao, uno dei capoluoghi dei Paesi 
Baschi, città vivace e vibrante, centro della finanza e della 
cultura della regione. Visita guidata del centro storico, Casco 
Viejo, e spiegazione dell’imponente edificio del Guggenheim 
Museum, che è diventato il simbolo moderno della città 
(ingressi e visita interna non inclusi). Cena e pernottamento in 
Hotel 4**** locale. 
 

4° giorno:  SANTANDER-SANTILLANA-COMILLAS- OVIEDO  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Santander, 
moderna e cosmopolita capitale della sua regione, diventa corte 
estiva dei Reali di Spagna dalla metà del XIX secolo, per 
questo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il 
Palacio de la Magdalena di fronte al mare, oggi Università 
Internazionale estiva. Pranzo libero. Tappa successiva, 
Santillana del Mar, antico borgo che conserva tutto il fascino del 
XII secolo. Le torri difensive, i palazzi in stile rinascimentale e le 
antiche abitazioni decorate in legno rendono Santillana uno dei 
complessi storici più importanti delle Cantabria. Arrivo a 
Comillas, le cui origini antichissime risalgono addirittura al 
Paleolitico e sede del “Capricho” di Gaudì, opera in stile 
arabeggiante dichiarata “Monumento storico-artistico” nel 1969. 
Sulle sue strade lastricate di pietra e sulle sue piazzette, si 
affacciano dimore nobiliari, torri ed edifici in stile modernista. 
Proseguimento lungo la costa con una splendida vista sul mare  
 
 
 
 

 
 
 
e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Arrivo a 
Oviedo. Cena e pernottamento in Hotel 4**** locale. 
 

5° giorno: OVIEDO -SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita guidata di Oviedo, 
capitale delle Asturie, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità: Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo, 
due chiesette pre-romaniche del IX secolo di enorme valore 
storico e artistico, e visita della splendida Cattedrale. Tempo 
libero per il pranzo libero. Ottima occasione per entrare 
in qualche “Sidreria”, caratteristica trattoria dove bere il sidro, 
bevanda naturale estratta direttamente dalla mela, e 
assaporare le delizie della gastronomia locale. Servire il sidro è 
un’arte. Per poterne gustare al massimo il sapore e le tante 
sfumature, esso dev’essere servito e versato in un modo 
alquanto singolare: è il rituale della mescita. Vederlo è proprio 
uno spettacolo! Partenza per Santiago de Compostela. Cena e 
pernottamento in Hotel 4**** locale. 
 

6° giorno:  SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
di Santiago de Compostela, dichiarata Patrimonio 
dell’UNESCO, e nota meta di Cammini e di pellegrinaggi da 
ogni dove. Possibilità di partecipare alla Messa del Pellegrino. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la scoperta 
individuale della città e magari per passeggiare tra le 
caratteristiche stradine medievali della centro storico. Cena e 
pernottamento in Hotel 4**** locale. 
 

7° giorno:  O’CEBREIRO- ASTORGA -MADRID  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza verso 
O’Cebreiro, porta d’accesso alla Galizia per chi percorre il 
Cammino di Santiago francese, caratteristica per le sue case di 
epoca celtica e pre-romanica e un ospedale per i pellegrini, che 
in epoca medievale fungeva anche da rifugio dalla neve e dai 
lupi. Proseguimento per Astorga e breve panoramica di questa 
deliziosa cittadina medievale con più di 2000 anni di storia, 
crocevia di due degli itinerari culturali più importanti della 
Spagna: Il Cammino di Santiago e la Via dell’Argento. Astorga 
vanta un sorprendente complesso monumentale in cui la 
Cattedrale rinascimentale convive con le antiche terme romane 
e con un palazzo modernista che porta l’inconfondibile firma di 
Gaudì. Tempo libero per il pranzo libero. Ottima occasione per 
assaggiare il “cocido maragato”, una zuppa contenente da sette 
sino a dieci tipi diversi di carne, ceci e cavoli. Arrivo a 
Madrid. Cena e pernottamento in Hotel 4**** locale. 
 

8° giorno:  MADRID 
Prima colazione in Hotel. Fine dei servizi. 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Aprile: 21 
Maggio: 26 
Giugno: 16-23-30 
Luglio: 07-14-21-28 
Agosto: 04-11-18-25 
Settembre: 01-08-15-22 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Hotel previsti o similari 
Madrid: Hotel Mayorazgo 4**** 
Bilbao: Hotel Barcelò Nervion 4**** Sup. 
Oviedo: Hotel Ayre Ramiro I 4**** 
Santiago: Hotel NH Santiago Peregrino 4**** 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Quota adulti in camera doppia                € 745,00 
Partenze Apr-Mag-Giu-Lug 
Quota adulti in camera doppia                € 760,00 
Partenze Ago-Sett 
Quota adulti in camera doppia                € 790,00 
Partenze 18 Ago 
 
Supplemento Singola Apr-Mag-Giu-Lug         € 370,00 
Supplemento Singola Ago-Sett                      € 385,00 
Supplemento Singola 18 Ago                          € 385,00 
Riduzione adulto in terzo letto                            -5%* 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto       -25%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
 

• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione come da programma  

(7 colazioni e 7 cene)  

 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma (Burgos, Bilbago, Oviedo, 

Santiago de Compostela) 
• Radioguide auricolari 
• Ingressi inclusi: chiesa di Santa Maria  del Naranco e Miguel de 

Lillo 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi non indicati come inclusi 
• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 
VIAGGIA INFORMATO: 
 

Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 
NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e 
le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida 
locale a meno che non diversamente specificato e in tal caso queste 
spiegazioni vengono fornite direttamente dall’accompagnatore 
dell’agenzia.  
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PROFUMO DI SALSEDINE 

SPAGNA DEL NORD E SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Questo viaggio in Spagna del Nord ha il profumo della salsedine e il sapore delizioso dei 
piatti di pesce fresco. Natura e architettura si susseguono continuamente creando uno 
scenario di meraviglie uniche, da contemplare e da fotografare. 
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Bilbao 
 
1° giorno: BILBAO  
Arrivo autonomo a Bilbao e in Hotel. Incontro con gli altri 
partecipanti e con la guida alle 20:30. Cena e pernottamento in 
Hotel 4**** locale. 
 

2° giorno:  SAN SEBASTIAN- BILBAO  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per San 
Sebastian: questa splendida città in stile Belle Époque, 
denominata “Perla dell’Oceano”, fu scelta nel XIX secolo come 
residenza estiva dalla Regina reggente Maria Cristina di 
Spagna e successivamente da tutta l’aristocrazia spagnola. 
Tempo libero nella zona del porto, piena di bar: ideale per 
ordinare gli straordinari “pintxos” (assaggi di specialità locali). 
Pranzo libero. Rientro a Bilbao, uno dei capoluoghi dei Paesi 
Baschi, città vivace e vibrante, centro della finanza e della 
cultura della regione. Visita guidata del centro storico, Casco 
Viejo, e spiegazione dell’imponente edificio del Guggenheim 
Museum, che è diventato il simbolo moderno della città 
(ingressi e visita interna non inclusi). Cena e pernottamento in 
Hotel 4**** locale. 
 

3° giorno:  SANTANDER-SANTILLANA-COMILLAS- OVIEDO  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Santander, 
moderna e cosmopolita capitale della sua regione, diventa corte 
estiva dei Reali di Spagna dalla metà del XIX secolo, per 
questo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il 
Palacio de la Magdalena di fronte al mare, oggi Università 
Internazionale estiva. Pranzo libero. Tappa successiva, 
Santillana del Mar, antico borgo che conserva tutto il fascino del 
XII secolo. Le torri difensive, i palazzi in stile rinascimentale e le 
antiche abitazioni decorate in legno rendono Santillana uno dei 
complessi storici più importanti delle Cantabria. Arrivo a 
Comillas, le cui origini antichissime risalgono addirittura al 
Paleolitico e sede del “Capricho” di Gaudì, opera in stile 
arabeggiante dichiarata “Monumento storico-artistico” nel 1969. 
Sulle sue strade lastricate di pietra e sulle sue piazzette, si 
affacciano dimore nobiliari, torri ed edifici in stile modernista. 
Proseguimento lungo la costa con una splendida vista sul mare 
e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Arrivo a 
Oviedo. Cena e pernottamento in Hotel 4**** locale. 
 

4° giorno: OVIEDO-SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita guidata di Oviedo, 
capitale delle Asturie, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità: Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo, 
due chiesette pre-romaniche del IX secolo di enorme valore 
storico e artistico, e visita della splendida Cattedrale. Tempo 
libero per il pranzo libero. Ottima occasione per entrare 
in qualche “Sidreria”, caratteristica trattoria dove bere il sidro, 
bevanda naturale estratta direttamente dalla mela, e 
assaporare le delizie della gastronomia locale. Servire il sidro è 
un’arte. Per poterne gustare al massimo il sapore e le tante 
sfumature, esso dev’essere servito e versato in un modo  
 

 
 
 
 
 
alquanto singolare: è il rituale della mescita. Vederlo è proprio 
uno spettacolo! Partenza per Santiago de Compostela. Cena e 
pernottamento in Hotel 4**** locale. 
 

5° giorno:  SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
di Santiago de Compostela, dichiarata Patrimonio 
dell’UNESCO, e nota meta di Cammini e di pellegrinaggi da 
ogni dove. Possibilità di partecipare alla Messa del Pellegrino. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la scoperta 
individuale della città e magari per passeggiare tra le 
caratteristiche stradine medievali della centro storico. Cena e 
pernottamento in Hotel 4**** locale. 
 

6° giorno:  O’CEBREIRO- ASTORGA- MADRID  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza verso 
O’Cebreiro, porta d’accesso alla Galizia per chi percorre il 
Cammino di Santiago francese, caratteristica per le sue case di 
epoca celtica e pre-romanica e un ospedale per i pellegrini, che 
in epoca medievale fungeva anche da rifugio dalla neve e dai 
lupi. Proseguimento per Astorga e breve panoramica di questa 
deliziosa cittadina medievale con più di 2000 anni di storia, 
crocevia di due degli itinerari culturali più importanti della 
Spagna: Il Cammino di Santiago e la Via dell’Argento. Astorga 
vanta un sorprendente complesso monumentale in cui la 
Cattedrale rinascimentale convive con le antiche terme romane 
e con un palazzo modernista che porta l’inconfondibile firma di 
Gaudì. Tempo libero per il pranzo libero. Ottima occasione per 
assaggiare il “cocido maragato”, una zuppa contenente da sette 
sino a dieci tipi diversi di carne, ceci e cavoli.. Arrivo a 
Madrid. Cena e pernottamento in Hotel 4**** locale. 
 

7° giorno:  MADRID 
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per la 
scoperta individuale della città. Ottima occasione per visitare i 
grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia, … – si consiglia di 
verificare giorni e orari di apertura – ), o l’interno del Palazzo 
Reale (si consiglia di verificare giorni e orari di apertura), 
oppure semplicemente apprezzare a pieno l’aria della capitale 
spagnola passeggiando per le strade del centro e sorseggiando 
un caffè in uno dei tanti bar all’aperto. Cena e pernottamento in 
Hotel 4**** locale. 
 

8° giorno:  BURGOS- BILBAO  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Burgos. 
Visita guidata del borgo antico, che custodisce importanti 
testimonianze della sua ricca storia medievale: per ben cinque 
lunghi secoli è stata Capitale del Regno Unificato della Castiglia 
e León e vanta uno dei capolavori del gotico spagnolo, la 
magnifica Cattedrale, dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento per Bilbao. Arrivo 
a Bilbao nel tardo pomeriggio/prima serata. Fine dei servizi. 
 
 

N.B. si consiglia di aggiungere almeno 1 notte post-tour.  
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DATE VIAGGIO 2018: 
Giugno: 17-24 
Luglio: 01-08-15-22-29 
Agosto: 05-12-19-26 
Settembre: 02-09-16 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Hotel previsti o similari 
Madrid: Hotel Mayorazgo 4**** 
Bilbao: Hotel Barcelò Nervion 4**** Sup. 
Oviedo: Hotel Ayre Ramiro I 4**** 
Santiago: Hotel NH Santiago Peregrino 4**** 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Quota adulti in camera doppia                € 745,00 
Partenze Giu-Lug 
Quota adulti in camera doppia                € 760,00 
Partenze Ago-Sett 
Quota adulti in camera doppia                € 790,00 
Partenze 19 Ago 
Supplemento notte post tour Bilbao              €  70,00 
Supplemento Singola Apr-Mag-Giu-Lug         € 370,00 
Supplemento Singola Ago-Sett                      € 385,00 
Supplemento Singola 18 Ago                          € 385,00 
Riduzione adulto in terzo letto                            -5%* 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto       -25%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
 

• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione come da programma                 

(7 colazioni e 7 cene) 
• guida accompagnatore parlante italiano 

 

 
• visite guidate come da programma (Burgos, Bilbago, Oviedo, 

Santiago de Compostela) 
• Radioguide auricolari 
• Ingressi inclusi: chiesa di Santa Maria  del Naranco e Miguel de 

Lillo 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi non indicati come inclusi 
• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 
VIAGGIA INFORMATO: 
 

Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 
NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e 
le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida 
locale a meno che non diversamente specificato e in tal caso queste 
spiegazioni vengono fornite direttamente dall’accompagnatore 
dell’agenzia.  
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PROFUMO DI SALSEDINE 

SPAGNA DEL NORD E SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Questo viaggio in Spagna del Nord ha il profumo della salsedine e il sapore delizioso dei 
piatti di pesce fresco. Natura e architettura si susseguono continuamente creando uno 
scenario di meraviglie uniche, da contemplare e da fotografare. 
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Santiago 
 
1° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Arrivo autonomo a Santiago de Compostela e in Hotel. Incontro 
con gli altri partecipanti e con la guida alle 20:30. Cena e 
pernottamento in Hotel 4**** locale. 
 

2° giorno:  SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
di Santiago de Compostela, dichiarata Patrimonio 
dell’UNESCO, e nota meta di Cammini e di pellegrinaggi da 
ogni dove. Possibilità di partecipare alla Messa del Pellegrino. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la scoperta 
individuale della città e magari per passeggiare tra le 
caratteristiche stradine medievali della centro storico. Cena e 
pernottamento in Hotel 4**** locale. 
 

3° giorno:  O’CEBREIRO-ASTORGA-MADRID  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza verso 
O’Cebreiro, porta d’accesso alla Galizia per chi percorre il 
Cammino di Santiago francese, caratteristica per le sue case di 
epoca celtica e pre-romanica e un ospedale per i pellegrini, che 
in epoca medievale fungeva anche da rifugio dalla neve e dai 
lupi. Proseguimento per Astorga e breve panoramica di questa 
deliziosa cittadina medievale con più di 2000 anni di storia, 
crocevia di due degli itinerari culturali più importanti della 
Spagna: Il Cammino di Santiago e la Via dell’Argento. Astorga 
vanta un sorprendente complesso monumentale in cui la 
Cattedrale rinascimentale convive con le antiche terme romane 
e con un palazzo modernista che porta l’inconfondibile firma di 
Gaudì. Tempo libero per il pranzo libero. Ottima occasione per 
assaggiare il “cocido maragato”, una zuppa contenente da sette 
sino a dieci tipi diversi di carne, ceci e cavoli.. Arrivo a 
Madrid. Cena e pernottamento in Hotel 4**** locale. 
 

4° giorno:  MADRID 
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per la 
scoperta individuale della città. Ottima occasione per visitare i 
grandi musei (Museo del Prado, Reina Sofia, … – si consiglia di 
verificare giorni e orari di apertura – ), o l’interno del Palazzo 
Reale (si consiglia di verificare giorni e orari di apertura), 
oppure semplicemente apprezzare a pieno l’aria della capitale 
spagnola passeggiando per le strade del centro e sorseggiando 
un caffè in uno dei tanti bar all’aperto. Cena e pernottamento in 
Hotel 4**** locale. 
 

5° giorno:  BURGOS- BILBAO  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Burgos. 
Visita guidata del borgo antico, che custodisce importanti 
testimonianze della sua ricca storia medievale: per ben cinque 
lunghi secoli è stata Capitale del Regno Unificato della Castiglia 
e León e vanta uno dei capolavori del gotico spagnolo, la 
magnifica Cattedrale, dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento per Bilbao. Cena e 
pernottamento in Hotel 4**** locale. 
  
 

 
 
 
 
6° giorno:  SAN SEBASTIAN-BILBAO  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per San 
Sebastian: questa splendida città in stile Belle Époque, 
denominata “Perla dell’Oceano”, fu scelta nel XIX secolo come 
residenza estiva dalla Regina reggente Maria Cristina di 
Spagna e successivamente da tutta l’aristocrazia spagnola. 
Tempo libero nella zona del porto, piena di bar: ideale per 
ordinare gli straordinari “pintxos” (assaggi di specialità locali). 
Pranzo libero. Rientro a Bilbao, uno dei capoluoghi dei Paesi 
Baschi, città vivace e vibrante, centro della finanza e della 
cultura della regione. Visita guidata del centro storico, Casco 
Viejo, e spiegazione dell’imponente edificio del Guggenheim 
Museum, che è diventato il simbolo moderno della città 
(ingressi e visita interna non inclusi). Cena e pernottamento in 
Hotel 4**** locale. 
 

7° giorno:  SANTANDER-SANTILLANA-COMILLAS- OVIEDO  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Santander, 
moderna e cosmopolita capitale della sua regione, diventa corte 
estiva dei Reali di Spagna dalla metà del XIX secolo, per 
questo sono stati costruiti molti edifici eleganti, tra i quali il 
Palacio de la Magdalena di fronte al mare, oggi Università 
Internazionale estiva. Pranzo libero. Tappa successiva, 
Santillana del Mar, antico borgo che conserva tutto il fascino del 
XII secolo. Le torri difensive, i palazzi in stile rinascimentale e le 
antiche abitazioni decorate in legno rendono Santillana uno dei 
complessi storici più importanti delle Cantabria. Arrivo a 
Comillas, le cui origini antichissime risalgono addirittura al 
Paleolitico e sede del “Capricho” di Gaudì, opera in stile 
arabeggiante dichiarata “Monumento storico-artistico” nel 1969. 
Sulle sue strade lastricate di pietra e sulle sue piazzette, si 
affacciano dimore nobiliari, torri ed edifici in stile modernista. 
Proseguimento lungo la costa con una splendida vista sul mare 
e sul villaggio di pescatori di S.Vicente di Barquera. Arrivo a 
Oviedo. Cena e pernottamento in Hotel 4**** locale. 
 

8° giorno: OVIEDO-SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita guidata di Oviedo, 
capitale delle Asturie, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità: Santa Maria del Naranco e San Miguel de Lillo, 
due chiesette pre-romaniche del IX secolo di enorme valore 
storico e artistico, e visita della splendida Cattedrale. Tempo 
libero per il pranzo libero. Ottima occasione per entrare 
in qualche “Sidreria”, caratteristica trattoria dove bere il sidro, 
bevanda naturale estratta direttamente dalla mela, e 
assaporare le delizie della gastronomia locale. Servire il sidro è 
un’arte. Per poterne gustare al massimo il sapore e le tante 
sfumature, esso dev’essere servito e versato in un modo 
alquanto singolare: è il rituale della mescita. Vederlo è proprio 
uno spettacolo! Partenza per Santiago de Compostela. Arrivo a 
Santiago de Compostela nel tardo pomeriggio/prima serata. 
Fine dei servizi. 
 

N.B. si consiglia di aggiungere almeno 1 notte post-tour.  
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DATE VIAGGIO 2018: 
Giugno: 20-27 
Luglio: 04-11-18-25 
Agosto: 01-08-15-22-29 
Settembre: 05-12-19 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Hotel previsti o similari 
Madrid: Hotel Mayorazgo 4**** 
Bilbao: Hotel Barcelò Nervion 4**** Sup. 
Oviedo: Hotel Ayre Ramiro I 4**** 
Santiago: Hotel NH Santiago Peregrino 4**** 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

Quota adulti in camera doppia                € 745,00 
Partenze Giu-Lug 
Quota adulti in camera doppia                € 760,00 
Partenze Ago-Sett 
Quota adulti in camera doppia                € 790,00 
Partenze 22 Ago 
Supplemento notte post tour Santiago         €   55,00 
Supplemento Singola Apr-Mag-Giu-Lug         € 370,00 
Supplemento Singola Ago-Sett                      € 385,00 
Supplemento Singola 18 Ago                          € 385,00 
Riduzione adulto in terzo letto                            -5%* 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto       -25%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
 

• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione come da programma                 

(7 colazioni e 7 cene) 
• guida accompagnatore parlante italiano 

 

 
 

• visite guidate come da programma (Burgos, Bilbago, Oviedo, 
Santiago de Compostela) 

• Radioguide auricolari 
• Ingressi inclusi: chiesa di Santa Maria  del Naranco e Miguel de 

Lillo 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi non indicati come inclusi 
• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 
VIAGGIA INFORMATO: 
 

Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 
NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta 
dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma le spiegazioni e 
le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla guida 
locale a meno che non diversamente specificato e in tal caso queste 
spiegazioni vengono fornite direttamente dall’accompagnatore 
dell’agenzia.  
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FLAMENCO, MUSICA E STORIA  

GRANTOUR ANDALUSIA 
L'architettura magnifica decora ogni strada, ogni edificio, tutti i palazzi. Si respira l'arte, la 
storia, durante il viaggio in Andalusia, e ci si sente avvolti da un eccezionale incontro di 
culture diverse che insieme hanno lasciato il segno.
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Malaga 
Venerdì o Sabato o Lunedì 
 
 

1° giorno: MALAGA*  
Arrivo autonomo a Malaga e in Hotel 4****. Incontro con gli altri 
partecipanti. Cena alle ore 20:30 e pernottamento in Hotel 
4****. 
 

2° giorno: MALAGA *- GIBILTERRA-CADICE-JEREZ- 
SIVIGLIA  
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di Cadice. Lungo 
la strada, breve sosta vicino a Gibilterra, da cui si può ammirare 
il panorama verso la Roca, colonia britannica. Arrivo a Cadice e 
breve panoramica di questa antica città spagnola, con oltre 
3.000 anni di storia, che gode di una privilegiata posizione fra i 
due mari. Per questo motivo infatti durante il secolo XVII e XVIII 
diventò l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo libero. 
Ottima occasione per assaggiare magari il famoso ‘pesce fritto’ 
nei caratteristici localetti. Proseguimento per Jerez de la 
Frontera, patria del flamenco, ma la sua fama mondiale è da 
ricondursi sicuramente al vino conosciuto come Xeres o Sherry. 
Visita di una cantina e possibilità di degustazione di alcuni dei 
suoi famosi vini. Arrivo a Siviglia. Cena e pernottamento in 
Hotel 4****.  

 

3° giorno: SIVIGLIA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata ad un’ampia 
panoramica di Siviglia, gioiello d’arte e di tradizioni andaluse, e 
alla visita guidata dei Reales Alcazares. Questo il palazzo reale 
progettato e costruito dai Mori, è un esempio perfetto di 
architettura mudejar, ed è la residenza reale ancora in uso più 
antica d’Europa. Assieme alla Cattedrale (vedi nota in fondo) e 
all’Archivio delle Indie è stato dichiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO nel 1987. Passeggiata per il singolare Quartiere 
di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, 
piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento in Hotel 4****. 

 

4° giorno: SIVIGLIA-CORDOVA-GRANADA  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Cordoba, 
città che racchiude in sé l’essenza del carattere Andaluso nel 
suo seducente complesso storico, dichiarato patrimonio 
dell’UNESCO: prima tra tutti è la Moschea Cattedrale, di cui si 
effettuerà una visita guidata. Passeggiata tra le stradine del 
Quartiere Ebraico dalle case bianche e i tradizionali cortili in 
fiore. Pranzo libero. Proseguimento per Granada. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****. 

 

5° giorno: GRANADA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
di uno dei massimi capolavori dell’arte e dell’architettura 
islamica: l’Alhambra e i Giardini del Generalife dichiarati  
patrimonio dell’UNESCO. Pranzo libero. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in Hotel 4****. 
  

 
 
 
 
 
 
6° giorno: GRANADA-ANTEQUERA- MALAGA*  
Prima colazione in Hotel. Partenza verso Antequera, il cui 
centro storico, dominato dall’imponente Alcazaba (fortezza 
araba), è composto da più di una cinquantina di monumenti ed 
edifici, alcuni dei quali risalgono all’Età del bonzo come il 
Dolmen de la Cueva de Menga, il Dolmen de Viera e di 
Romeral. Particolarmente caratteristico inoltre è il suo skyline, 
caratterizzato da oltre trenta campanili e la famosa Pena de los 
Enamorados, un’enorme falesia di roccia calcarea avvolta da 
una leggenda che narra di una storia d’amore impossibile. 
Pranzo libero. Proseguimento per Malaga e visita panoramica 
della città. Tempo libero per la scoperta individuale della città: 
Calle Larios, Pasaje di Chinitas, Plaza de la Merced (dove ebbe 
i natali Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento in Hotel 
4****. 

 

7° giorno: MALAGA*-RONDA-PUERTO BANUS 
(MARBELLA)- MALAGA*  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Ronda, la 
città dei castelli e sede di un meraviglioso esemplare del ‘700: 
Plaza de Toros. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la 
collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale 
che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa 
moschea principale. Pranzo libero. Proseguimento per Puerto 
Banus, famosa località turistica della Costa del Sol e 
passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono 
eleganti boutique e rinomati locali. Rientro a Malaga. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****. 
 

8° giorno: MALAGA*  
Prima colazione in Hotel. Fine dei servizi. 
 
*In caso di eventi particolari, si soggiornerà a Torremolinos. 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Aprile: 07-14-21-28-23-30 
Maggio: 05-07-12-14-19-21-26-28  
Giugno: 02-04-09-11-16-18-23-25-29  
Luglio: 02-06-09-13-16-20-23-27-30 
Agosto: 03-06-10-13-17-20-24-27-31  
Settembre: 03-07-10-14-17-21-24-28 
Ottobre: 01-06-08-13-15-20-27  
Novembre: 03-10-17-24  
Dicembre: 01  
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Hotel previsti o similari 
Siviglia: Hotel Sevilla Center 4*/NH Viapol 4* 
Granada: Granada Center 4*/Gran Hotel Luna 4*/Occidental 
Granada 4* 
Malaga: Hotel Barcelò Malaga 4* 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
Quota adulti in camera doppia                € 740,00 
Partenze Apr-Mag-Giu-Sett-Ott 
Quota adulti in camera doppia                € 715,00 
Partenze Lug-Ago 
Quota adulti in camera doppia                € 770,00 
Partenze 06-10-13-17 Ago 
Quota adulti in camera doppia                € 820,00 
Partenze 14-28 Apr 
Quota adulti in camera doppia                € 675,00 
Partenze Nov-Dic 
 

Supplemento Singola Apr-Mag-Giu-Sett-Ott  € 270,00 
Supplemento Singola Lug-Ago                        € 270,00 
Supplemento Singola 06-10-13-17 Ago           € 290,00 
Supplemento Singola 14-28 Apr                     € 290,00 
Supplemento Singola Nov-Dic                        € 270,00 
Riduzione adulto in terzo letto                             -5%* 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto       -25%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

 

 
LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione (7 colazioni e 7 cene) 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma (Ronda, Siviglia, Cordoba, 

Granada e Malaga) 
• Radioguide auricolari 
• Ingressi inclusi: Alhambra*, Moschea di Cordoba, Cattedrale di 

Siviglia, Cantina a Jerez de la Frontera 
*L'Alhambra permette un numero limitato di accessi 
giornalieri. Qualora ciò dovesse creare problemi, si visiterà in 
alternativa un altro monumento (es. Cattedrale/Cappella Reale  

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi non indicati come inclusi 
• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 

VIAGGIA INFORMATO: 
Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 

NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali.  
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FLAMENCO, MUSICA E STORIA  

GRANTOUR ANDALUSIA 
L'architettura magnifica decora ogni strada, ogni edificio, tutti i palazzi. Si respira l'arte, la 
storia, durante il viaggio in Andalusia, e ci si sente avvolti da un eccezionale incontro di 
culture diverse che insieme hanno lasciato il segno. 
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Siviglia 
Sabato o Domenica o Mercoledì 
 
1° giorno: SIVIGLIA  
Arrivo individuale a Siviglia e in Hotel 4****. Incontro con gli altri 
partecipanti. Cena alle ore 20:30 e pernottamento in Hotel 
4****. 
 

2° giorno: SIVIGLIA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata ad un’ampia 
panoramica di Siviglia, gioiello d’arte e di tradizioni andaluse, 
e alla visita guidata dei Reales Alcazares. Questo il palazzo 
reale progettato e costruito dai Mori, è un esempio perfetto di 
architettura mudejar, ed è la residenza reale ancora in uso più 
antica d’Europa. Assieme alla Cattedrale (vedi nota in fondo) e 
all’Archivio delle Indie è stato dichiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO nel 1987. Passeggiata per il singolare Quartiere 
di Santa Cruz, un labirinto di vicoli dai nomi pieni di leggenda, 
piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento in Hotel 4****. 
 

3° giorno: SIVIGLIA-CORDOVA-GRANADA  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Cordoba, 
città che racchiude in sé l’essenza del carattere Andaluso nel 
suo seducente complesso storico, dichiarato patrimonio 
dell’UNESCO: prima tra tutti è la Moschea Cattedrale, di cui si 
effettuerà una visita guidata. Passeggiata tra le stradine del 
Quartiere Ebraico dalle case bianche e i tradizionali cortili in 
fiore. Pranzo libero. Proseguimento per Granada. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****. 
 

4° giorno: GRANADA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
di uno dei massimi capolavori dell’arte e dell’architettura 
islamica: l’Alhambra e i Giardini del Generalife dichiarati 
patrimonio dell’UNESCO. Pranzo libero. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento in Hotel 4****. 
 

5° giorno: GRANADA- ANTEQUERA- MALAGA*  
Prima colazione in Hotel. Partenza verso Antequera, il cui 
centro storico, dominato dall’imponente Alcazaba (fortezza 
araba), è composto da più di una cinquantina di monumenti ed 
edifici, alcuni dei quali risalgono all’Età del bonzo come il 
Dolmen de la Cueva de Menga, il Dolmen de Viera e di 
Romeral. Particolarmente caratteristico inoltre è il suo skyline, 
caratterizzato da oltre trenta campanili e la famosa Pena de los 
Enamorados, un’enorme falesia di roccia calcarea avvolta da 
una leggenda che narra di una storia d’amore impossibile. 
Pranzo libero. Proseguimento per Malaga e visita panoramica 
della città. Tempo libero per la scoperta individuale della città: 
Calle Larios, Pasaje di Chinitas, Plaza de la Merced (dove ebbe 
i natali Picasso) e la Cattedrale. Cena e pernottamento in Hotel 
4****. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6° giorno: MALAGA*-RONDA-PUERTO BANUS 
(MARBELLA)- MALAGA*  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Ronda, la 
città dei castelli e sede di un meraviglioso esemplare del ‘700: 
Plaza de Toros. Visita del vecchio quartiere, dove si trova la 
collegiata di Santa María, un importante edificio rinascimentale 
che conserva all’interno un arco della ormai scomparsa 
moschea principale. Pranzo libero. Proseguimento per Puerto 
Banus, famosa località turistica della Costa del Sol e 
passeggiata lungo il porto turistico intorno al quale sorgono 
eleganti boutique e rinomati locali. Rientro a Malaga. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****. 
 

7° giorno: MALAGA*  
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per la 
scoperta individuale della città. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****. 
 

8° giorno: MALAGA*-GIBILTERRA-CADICE-JEREZ DE LA 
FRONTERA-SIVIGLIA  
Prima colazione in Hotel. Partenza alla volta di Cadice. Lungo 
la strada, breve sosta vicino a Gibilterra, da cui si può ammirare 
il panorama verso la Roca, colonia britannica. Arrivo a Cadice e 
breve panoramica di questa antica città spagnola, con oltre 
3.000 anni di storia, che gode di una privilegiata posizione fra i 
due mari. Per questo motivo infatti durante il secolo XVII e XVIII 
diventò l’unico porto per il traffico con l’America. Pranzo libero. 
Ottima occasione per assaggiare magari il famoso ‘pesce fritto’ 
nei caratteristici localetti . Proseguimento per Jerez de la 
Frontera, patria del flamenco, ma la sua fama mondiale è da 
ricondursi sicuramente al vino conosciuto come Xeres o Sherry. 
Visita di una cantina e possibilità di degustazione di alcuni dei 
suoi famosi vini. Arrivo a Siviglia previsto non prima delle ore 
19:30. Fine dei servizi. 
  
*In caso di eventi particolari, si soggiornerà a Torremolinos. 
 
Le partenze di sabato visiteranno i Reales Alcazeres (Sevilla), 
perché la Cattedrale è chiusa la domenica mattina per 
celebrazione religiosa. 
 
Note: si consiglia di aggiungere almeno una notte post-tour. 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Aprile: 08-15-22-25-29 
Maggio: 02-06-09-13-16-20-23-27-30  
Giugno: 03-06-10-13-17-20-27-30  
Luglio: 04-07-11-14-18-21-25-28 
Agosto: 01-04-08-11-15-18-22-25-29  
Settembre: 01-05-08-12-15-19-22-26 
Ottobre: 03-07-10-14-21-28  
Novembre: 04-11-18-25 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Hotel previsti o similari 
Siviglia: Hotel Sevilla Center 4*/NH Viapol 4* 
Granada: Granada Center 4*/Gran Hotel Luna 4*/Occidental 
Granada 4* 
Malaga: Hotel Barcelò Malaga 4* 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
Quota adulti in camera doppia                € 740,00 
Partenze Apr-Mag-Giu-Sett-Ott 
Quota adulti in camera doppia                € 715,00 
Partenze Lug-Ago 
Quota adulti in camera doppia                € 770,00 
Partenze 08-11-15-18 Ago 
Quota adulti in camera doppia                € 820,00 
Partenze 15-29 Apr 
Quota adulti in camera doppia                € 675,00 
Partenze Nov 
 

Supplemento Singola Apr-Mag-Giu-Lug         € 270,00 
Supplemento Singola Ago-Sett                      € 270,00 
Supplemento Singola 10-17 Ago                      € 290,00 
Supplemento Singola 14-28 Apr                     € 290,00 
Supplemento Singola 18 Ago                          € 270,00 
Riduzione adulto in terzo letto                             -5%* 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto       -25%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

 

 
LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione (7 colazioni e 7 cene) 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma (Ronda, Siviglia, Cordoba, 

Granada e Malaga) 
• Radioguide auricolari 
• Ingressi inclusi: Alhambra*, Moschea di Cordoba, Cattedrale di 

Siviglia, Cantina a Jerez de la Frontera 
*L'Alhambra permette un numero limitato di accessi 
giornalieri. Qualora ciò dovesse creare problemi, si visiterà in 
alternativa un altro monumento (es. Cattedrale/Cappella Reale  

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi non indicati come inclusi 
• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 

VIAGGIA INFORMATO: 
Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 

NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali.  
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TRADIZIONI E CONTRASTI 

GRANTOUR PORTOGALLO 
Panorami aspri lasciano spazio all’immensità dell’oceano, città vivaci e moderne accolgono tradizioni 
secolari, grandiosi monasteri si affacciano a deliziosi azulejos e alla ricercata architettura del gotico 
manuelino. Un viaggio nei contrasti alla scoperta della nostalgica Lisbona, dell’incantevole Obidos, 
della frizzante Porto e della suggestiva Coimbra con la ragnatela di vicoli in cui rimanere intrappolati 
sarà un vero piacere. Un viaggio nell’anima di un Paese sospeso tra presente e passato. 
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Lisbona 
 

1° giorno: LISBONA  
Arrivo autonomo a Lisbona e in Hotel. Cena e pernottamento in 
Hotel 4****.  
 

2° giorno: LISBONA  
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita guidata di 
Lisbona e del suo imponente bagaglio storico e culturale: il 
quartiere di Belem con la famosa Torre e il Monumento alle 
Scoperte, il Monastero dos Jeronimos (visita all’interno del 
chiostro opzionale). Visita panoramica della città ammirando da 
fuori il Parlamento e lo splendido panorama dal Parco Eduardo 
VII. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del centro storico: 
passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il più caratteristico 
e antico della città, visita della Catedrale del XII secolo e della 
Chiesa di Sant’Antonio. E poi ancora: il centralissimo quartiere 
di Chiado e la Praça do Comercio, costruita su palafitte, da cui 
si può ammirare una splendida vista sulla foce del Tago. Cena 
e pernottamento in Hotel 4****.  
 

3º giorno: CABO DA ROCA-SINTRA-EVORA 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Cabo da 
Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale, e Sintra, 
il borgo preferito dai monarchi portoghesi (visita all’interno del 
Palacio Nacional opzionale). Pranzo libero. Proseguimento 
verso l’interno del Portogallo, meno turistico, ma ricco di 
incantevoli cittadine. Si comincia con Evora, città dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Visita di questa città-
museo e delle numerose testimonianze della sua lunga di 
antiche origini: il Tempio Romano, il Duomo, la Piazza del 
Giraldo, luogo in cui l’Inquisizione attuava le sue esecuzioni, la 
Cappella delle Ossa (visita all’interno opzionale), e poi le sue 
caratteristiche stradine medievali. Cena e pernottamento in 
Hotel 4****. 
 

4º giorno: MARVÃO-CASTELO DE VIDE- TOMAR-COIMBRA 
Prima colazione. Partenza per Marvão, una distesa di casette 
bianche raccolta all’interno di una ben conservata cinta muraria. 
Situata nell’Alto Alentejo, questa incantevole cittadina ha da 
sempre rivestito un ruolo importante nella storia del Portogallo 
per la sua strategica posizione, che rappresenta un naturale 
punto di difesa. Le stradine strette del centro storico, i balconi in 
ferro battuto, le finestre con decorazioni manueline, gli archi 
gotici, il tutto sormontato da un suggestivo castello medievale: 
passeggiare oggi per i vicoli di Marvão sembra davvero un 
viaggio indietro nel tempo. Proseguimento per Castelo de Vide: 
il castello, circondato da un agglomerato di case candide, risalta 
nel paesaggio circostante ed è indubbiamente la prima cosa 
che colpisce il visitatore. Le strette stradine delimitano il nucleo 
storico della Judaria, il quartiere ebraico, risalente al XIII secolo, 
una delle Judarias meglio conservate del Portogallo, 
caratterizzata da una delle maggiori raccolte di architettura  
civile del periodo gotico. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a 
Tomar, la città dei Templari, e visita del Convento do Cristo,  

 
 
 
 
 
dichiarato Patrimonio dell’UNESCO, custodito all’interno delle 
mura del Castello dei Templari. È un edificio dal fascino unico, 
con numerose cappelle, chiostri e cori, che fondono elementi  
decorativi gotici, manuelini e rinascimentali. Il pezzo forte del 
complesso è la straordinaria Charola, l’originaria chiesa 
romanica costruita su imitazione del Sacro Sepolcro a 
Gerusalemme. L’interno è un misto di semplicità delle linee e 
ricchezza delle decorazioni; la sua forma circolare permetteva 
ai nobili di assistere alla celebrazioni liturgiche montati a 
cavallo. Una particolare attenzione merita la finestra del 
Capitolo, considerata la più bella decorazione in arte manuelina 
del Portogallo. Arrivo a Coimbra. Cena e pernottamento in Hotel 
4****.  
 

5° giorno: COIMBRA-BRAGA-GUIMARÃES  
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita di Coimbra, la più 
importante città universitaria del Portogallo. Visita del centro 
storico e della famosa Università (visita opzionale), anch’essa 
Patrimonio dell’UNESCO. Pranzo libero. E ora partenza alla 
scoperta della regione del Minho. Prima tappa: Braga. Visita del 
suo centro storico, dell’antica Cattedrale (visita dell’interno 
opzionale) e dell’imponente Santuario barocco del Bom Jesus. 
Proseguimento per Guimarães, la prima capitale del Portogallo: 
e visita del suo centro storico, dichiarato Patrimonio artistico 
dell’Umanità dall’UNESCO. Cena e pernottamento in Hotel 
4****.  
 

6° giorno: PORTO-FATIMA  
Prima colazione in Hotel. In mattinata, partenza per Porto. 
All’arrivo sosta in una delle cantine del noto vino, che ha reso 
famosa la città in tutto il mondo. Visita guidata della città: il 
quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio dell’UNESCO, e la 
Piazza dell’Infante Dom Henrique (ingresso opzionale alla 
Chiesa di São Francisco, chiamata anche “Chiesa dell’Oro”, per 
via degli altari e delle volte gotiche ricoperti con foglia d’oro, 
tecnica caratteristica dello splendore del barocco portoghese). 
Pranzo libero. Proseguimento per Fatima e breve visita di 
orientamento del Santuario, che richiama milioni di pellegrini da 
ogni dove e che nel 2017 ha celebrato il centenario delle 
Apparizioni Mariane. Cena e pernottamento in Hotel 4****. 
Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.  
 

7° giorno: BATALHA- NAZARÉ-ÓBIDOS-LISBONA 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Batalha e Alcobaça, 
famose entrambe per i loro splendidi monasteri dichiarati 
patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Proseguimento per 
Nazaré, pittoresco villaggio di pescatori del Portogallo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Obidos, incantevole borgo 
medievale ancora perfettamente conservato e protetto da mura 
risalenti al XII secolo. Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento 
in Hotel 4****. 
 

8° giorno: LISBONA  
Prima colazione in Hotel. Fine dei servizi.  
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DATE VIAGGIO 2018: 
Giugno: 25  
Luglio: 02-09-16-23-30 
Agosto: 06-13-20-27  
Settembre: 03-10-17-24 
Ottobre: 01-08-15-22  
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Hotel previsti o similari 
Lisbona: Hotel Sana Metropolitan/Vila Gale 4**** 
Evora: Hotel Olive 4**** Sup. 
Coimbra: Hotel Tryp Coimbra 4**** 
Guimaraes: Hotel De Guimaraes 4**** Sup. 
Fatima: Hotel Lux Fatima 4**** 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
Quota adulti in camera doppia                € 700,00 
Partenze Giu-Lug-Ago-Sett-Ott 
Quota adulti in camera doppia                € 730,00 
Partenze 17-24 Sett 
 

Supplemento Singola Giu-Lug-Ago-Sett-Ott  € 298,00 
Supplemento Singola 17-24Sett                     € 325,00 
Riduzione adulto in terzo letto                             -5%* 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto       -25%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

 
LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione (7 colazioni e 7 cene) 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma 
• cantina di vino a Porto 
•  Radioguide auricolari 
 
 
 

 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi (da pagare in loco-non rimborsabili): € 51,00 a 

persona ca. per gli adulti, € 35,00 ca. per i bambini (Monastero 
S. Jeronimo a Lisbona, Torre di Belem a Lisbona, Vila de Sintra, 
Cappella delle Ossa a Evora, Convento do Cristo a Tomar, 
Università a Coimbra, Elevador a Braga, Chiesa di San 
Francesco a Porto, Monastero di Batalha) 

• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 

VIAGGIA INFORMATO: 
Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 

NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali.  
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TRADIZIONI E CONTRASTI 

GRANTOUR PORTOGALLO 
Panorami aspri lasciano spazio all’immensità dell’oceano, città vivaci e moderne accolgono 
tradizioni secolari, grandiosi monasteri si affacciano a deliziosi azulejos e alla ricercata 
architettura del gotico manuelino. Un viaggio nei contrasti alla scoperta della nostalgica 
Lisbona, dell’incantevole Obidos, della frizzante Porto e della suggestiva Coimbra con la 
ragnatela di vicoli in cui rimanere intrappolati sarà un vero piacere. Un viaggio nell’anima 
di un Paese sospeso tra presente e passato. 
 
DURATA 9 GIORNI 

Partenza da Porto 
 
1° giorno: PORTO  
Arrivo autonomo a Porto e in Hotel. Pasti liberi. 
Pernottamento in Hotel 4****.  
 

2° giorno: PORTO-FATIMA  
Prima colazione in Hotel. In mattinata, partenza 
per Porto. All’arrivo sosta in una delle cantine 
del noto vino, che ha reso famosa la città in 
tutto il mondo. Visita guidata della città: il 
quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio 
dell’UNESCO, e la Piazza dell’Infante Dom 
Henrique (ingresso opzionale alla Chiesa di 
São Francisco, chiamata anche “Chiesa 
dell’Oro”, per via degli altari e delle volte 
gotiche ricoperti con foglia d’oro, tecnica 
caratteristica dello splendore del barocco 
portoghese). Pranzo libero. Proseguimento per 
Fatima e breve visita di orientamento del 
Santuario, che richiama milioni di pellegrini da 
ogni dove e che nel 2017 ha celebrato il 
centenario delle Apparizioni Mariane. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****. Possibilità di 
assistere alla fiaccolata serale.  
 

3° giorno: BATALHA-ALCOBAÇA-NAZARÉ – 
ÓBIDOS-LISBONA 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Batalha 
e Alcobaça, famose entrambe per i loro 
splendidi monasteri dichiarati patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Proseguimento per 
Nazaré, pittoresco villaggio di pescatori del 
Portogallo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Obidos, incantevole borgo 
medievale ancora perfettamente conservato e 
protetto da mura risalenti al XII secolo. Arrivo a 
Lisbona. Cena e pernottamento in Hotel 4****. 

  
4° giorno: LISBONA  
Prima colazione in Hotel. Giornata a 
disposizione per la scoperta individuale della 
Capitale Portoghese, di cui Fernando Pessoa 
scriveva: “Non ci sono per me fiori che siano 
pari al cromatismo di Lisbona sotto il sole”. 
Luminosa, calda, signorile e popolare allo 
stesso tempo, Lisbona accoglie i visitatori con i 
suoi mille colori: dall’ocra delle case antiche, 
del castello, delle chiese, delle torri e dei 
campanili, ai colori pastelli delle finestre, 
all’azzurro dei caratteristici azulejos che 
decorano gli esterni dei palazzi e i cortili delle 
ville storiche. Questa città cantatrice del Fado, 
dichiarato Patrimonio Immateriale dell’Umanità 
dall’UNESCO, e culla di famosi navigatori ed 
esploratori, offre un vastissimo bagaglio storico, 
culturale e gastronomico da scoprire. Ben 
distante dalle altre capitali europee, Lisbona 
continua a preservare e valorizzare la propria 
identità anche attraverso i numerosi eventi 
culturali, musicali, sportivi, ecc. che 
sottolineano ancora una volta il forte 
rapporto che fino a non molti secoli fa la legava 
alle tante colonie in giro per il mondo. Lisbona è 
un susseguirsi di emozioni, dalla gioia 
alla saudade: per scoprirla non basta chiudersi 
in un museo, Lisbona bisogna viverla!. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in Hotel 4****.  
 

5° giorno: LISBONA  
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla 
visita guidata di Lisbona e del suo imponente 
bagaglio storico e culturale: il quartiere di 
Belem con la famosa Torre e il Monumento alle 
Scoperte, il Monastero dos Jeronimos (visita 
all’interno del chiostro opzionale). Visita 
panoramica della città ammirando da fuori il  
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Parlamento e lo splendido panorama dal Parco 
Eduardo VII. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
visita del centro storico: passeggiata attraverso 
il quartiere di Alfama, il più caratteristico e 
antico della città, visita della Catedrale del XII 
secolo e della Chiesa di Sant’Antonio. E poi 
ancora: il centralissimo quartiere di Chiado e la 
Praça do Comercio, costruita su palafitte, da cui 
si può ammirare una splendida vista sulla foce 
del Tago. Cena e pernottamento in Hotel 4****. 
  
6º giorno: CABO DA ROCA-SINTRA-EVORA 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza 
per Cabo da Roca, il punto più occidentale 
dell’Europa continentale, e Sintra, il borgo 
preferito dai monarchi portoghesi (visita 
all’interno del Palacio Nacional opzionale). 
Pranzo libero. Proseguimento verso l’interno 
del Portogallo, meno turistico, ma ricco di 
incantevoli cittadine. Si comincia con Evora, 
città dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Visita di questa città-museo e 
delle numerose testimonianze della sua lunga 
di antiche origini: il Tempio Romano, il Duomo, 
la Piazza del Giraldo, luogo in cui l’Inquisizione 
attuava le sue esecuzioni, la Cappella delle 
Ossa (visita all’interno opzionale), e poi le sue 
caratteristiche stradine medievali. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****. 
  
7º giorno: MARVÃO-CASTELO DE VIDE- 
TOMAR-COIMBRA 
Prima colazione. Partenza per Marvão, una 
distesa di casette bianche raccolta all’interno di 
una ben conservata cinta muraria. Situata 
nell’Alto Alentejo, questa incantevole cittadina 
ha da sempre rivestito un ruolo importante nella 
storia del Portogallo per la sua strategica 
posizione, che rappresenta un naturale punto di 
difesa. Le stradine strette del centro storico, i 
balconi in ferro battuto, le finestre con 
decorazioni manueline, gli archi gotici, il tutto 
sormontato da un suggestivo castello 
medievale: passeggiare oggi per i vicoli 
di Marvão sembra davvero un viaggio indietro 
nel tempo. Proseguimento per Castelo de Vide: 
il castello, circondato da un agglomerato di 
case candide, risalta nel paesaggio circostante  
 

 
ed è indubbiamente la prima cosa che colpisce 
il visitatore. Le strette stradine delimitano il 
nucleo storico della Judaria, il quartiere ebraico, 
risalente al XIII secolo, una delle Judarias 
meglio conservate del Portogallo, caratterizzata 
da una delle maggiori raccolte di architettura 
civile del periodo gotico. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio arrivo a Tomar, la città dei Templari, 
e visita del Convento do Cristo, dichiarato 
Patrimonio dell’UNESCO, custodito all’interno 
delle mura del Castello dei Templari. È un 
edificio dal fascino unico, con numerose 
cappelle, chiostri e cori, che fondono elementi 
decorativi gotici, manuelini e rinascimentali. Il 
pezzo forte del complesso è la straordinaria 
Charola, l’originaria chiesa romanica costruita 
su imitazione del Sacro Sepolcro a 
Gerusalemme. L’interno è un misto di 
semplicità delle linee e ricchezza delle 
decorazioni; la sua forma circolare permetteva 
ai nobili di assistere alla celebrazioni liturgiche 
montati a cavallo. Una particolare attenzione 
merita la finestra del Capitolo, considerata la 
più bella decorazione in arte manuelina del 
Portogallo. Arrivo a Coimbra. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****. 
  
8° giorno: COIMBRA-BRAGA-GUIMARÃES  
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita di 
Coimbra, la più importante città universitaria del 
Portogallo. Visita del centro storico e della 
famosa Università (visita opzionale), anch’essa 
Patrimonio dell’UNESCO. Pranzo libero. E ora 
partenza alla scoperta della regione del Minho. 
Prima tappa: Braga. Visita del suo centro 
storico, dell’antica Cattedrale (visita dell’interno 
opzionale) e dell’imponente Santuario barocco 
del Bom Jesus. Proseguimento per Guimarães, 
la prima capitale del Portogallo: e visita del suo 
centro storico, dichiarato Patrimonio artistico 
dell’Umanità dall’UNESCO. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****. 
  
9° giorno: PORTO  
Prima colazione in Hotel. Partenza per Porto. 
Arrivo a Porto non prima delle ore 11:00 locali. 
Fine dei servizi. 

 

C 



 

  
Fantastico Mondo di Pitty Service Sas 

Potenza Viale Dante  0971.47.22.99 – Iperfutura 0971.44.56.91 – Tito 0971.62.99.42 – Melfi 0972.23.66.79 – Moliterno 0975.64.234 
 

Viaggi culturali  

Primavera-Estate 2018  

P
ag

.3
5 

 
 
 

DATE VIAGGIO 2018: 
Giugno: 29  
Luglio: 06-13-20-27 
Agosto: 03-10-17-24-31  
Settembre: 07-14-21-28 
Ottobre: 05-12-19  
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Hotel previsti o similari 
Lisbona: Hotel Sana Metropolitan/Vila Gale 4**** 
Evora: Hotel Olive 4**** Sup. 
Coimbra: Hotel Tryp Coimbra 4**** 
Guimaraes: Hotel De Guimaraes 4**** Sup. 
Fatima: Hotel Lux Fatima 4**** 
Porto: Vila Gale/AC Porto 4**** 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
Quota adulti in camera doppia                € 760,00 
Partenze Giu-Lug-Ago-Sett-Ott 
Quota adulti in camera doppia                € 790,00 
Partenze 21-28 Sett 
 

Supplemento Singola Giu-Lug-Ago-Sett-Ott  € 345,00 
Supplemento Singola 21-28 Sett                     € 370,00 
Riduzione adulto in terzo letto                             -5%* 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto       -25%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

 
LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione (7 colazioni e 7 cene) 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma 
• cantina di vino a Porto 
•  Radioguide auricolari 
 

 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi (da pagare in loco-non rimborsabili): € 51,00 a 

persona ca. per gli adulti, € 35,00 ca. per i bambini (Monastero 
S. Jeronimo a Lisbona, Torre di Belem a Lisbona, Vila de Sintra, 
Cappella delle Ossa a Evora, Convento do Cristo a Tomar, 
Università a Coimbra, Elevador a Braga, Chiesa di San 
Francesco a Porto, Monastero di Batalha) 

• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 

VIAGGIA INFORMATO: 
Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 

NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali.  
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AUTENTICHE ATMOSFERE 

PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA 
L’Anima del Portogallo si svela in tutto il suo calore, fra città ricche di storie e spaccati 
folkloristici: Lisbona, antica potenza marittima ricca di suggestive vedute e scorci 
caratteristici, la bella Porto con l’animato centro storico ottocentesco, la pittoresca 
Coimbra ricca di monumenti ricoperti di piastrelle cromatiche vivaci, Nazarè in cui rimane 
forte l’antica comunità di pescatori, Obidos con le case coperte di fiori, la mistica Fatima. Il 
fascino mistico del viaggio prosegue in Spagna, con l’atmosfera di devozione del Cammino 
di Santiago, fino al sacro Santuario di Compostela. 
 
 
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Lisbona 
 
1° giorno: LISBONA  
Arrivo autonomo a Lisbona e in Hotel. Cena e pernottamento in 
Hotel 4****. 
  
2° giorno: LISBONA- SINTRA- LISBONA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
di Lisbona e del suo imponente bagaglio storico e culturale: il 
quartiere di Belem con la famosa Torre e il Monumento alle 
Scoperte, il Monastero dos Jeronimos (visita all’interno del 
chiostro opzionale). Visita panoramica della città ammirando da 
fuori il Parlamento e lo splendido panorama dal Parco Eduardo 
VII. Pranzo libero. Proseguimento verso Sintra, il borgo preferito 
dai monarchi portoghesi (visita all’interno del Palacio Nacional 
opzionale). Rientro a Lisbona. Cena e pernottamento in Hotel 
4****. 
  
3º giorno: ÓBIDOS-NAZARÉ- ALCOBAÇA- BATALHA- 
FATIMA* 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Obidos, incantevole 
borgo medievale ancora perfettamente conservato e protetto da 
mura risalenti al XII secolo, e Nazaré, pittoresco villaggio di 
pescatori del Portogallo. Pranzo libero. Proseguimento per 
Alcobaça e Batalha, famose entrambe per i loro splendidi 
monasteri dichiarati patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Arrivo a Fatima e breve visita di orientamento del Santuario, 
che richiama milioni di pellegrini da ogni dove e che nel 2017 
ha celebrato il centenario delle Apparizioni Mariane. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****. Possibilità di assistere alla 
fiaccolata serale. 
  
4° giorno: PORTO**  
Prima colazione in Hotel. In mattinata, partenza per Porto. 
All’arrivo sosta in una delle cantine del noto vino, che ha reso 
famosa la città in tutto il mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato 
patrimonio dell’UNESCO, e la Piazza dell’Infante Dom Henrique 
(ingresso opzionale alla Chiesa di São Francisco, chiamata 
anche “Chiesa dell’Oro”, per via degli altari e delle volte gotiche 
ricoperti con foglia d’oro, tecnica caratteristica dello splendore 
del barocco portoghese). Cena e pernottamento in Hotel 4**** a 
Porto. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
5° giorno: GUIMARÃES- BRAGA-SANTIAGO  
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla scoperta della 
regione del Minho. Prima tappa: Guimarães, la prima capitale 
del Portogallo, e visita del suo centro storico, dichiarato 
patrimonio dell’UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento per 
Braga e visita del centro storico, dell’antica Cattedrale e 
dell’imponente Santuario barocco del Bom Jesus. Arrivo a 
Santiago de Compostela. Cena e pernottamento in Hotel 4****. 
  
6° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
del centro storico di Santiago de Compostela, dichiarata 
patrimonio dell’UNESCO, che si concluderà di fronte alla 
famosa Cattedrale, meta dei tanti noti Cammini, che da 
Santiago hanno appunto preso il nome, percorsi da milioni di 
pellegrini ogni anno. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****. 
  
7° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA- COIMBRA-
LISBONA 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Coimbra. 
Visita del centro storico della più importante città universitaria 
del Portogallo (ingresso opzionale alla Biblioteca dell’Università 
soggetta a disponibilità). Pranzo libero. Proseguimento per 
Lisbona. Cena e pernottamento in Hotel 4****. 
  
8° giorno: LISBONA  
Prima colazione in Hotel. Fine dei servizi. 
  
*La partenza del 10/08/2018 non prevede il pernottamento a 
Fatima, ma in località vicine. Pertanto non sarà possibile 
assistere alla fiaccolata. 
 

**In alcune partenze si potrebbe pernottare a Braga invece che 
a Porto. Le partenze del 07, 14, 21 Settembre 2018 prevedono 
il pernottamento a Guimarães, invece che a Porto. 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Marzo: 31 
Aprile: 07-14-21-28 
Maggio: 05-12-19-26 
Giugno: 02-09-16-22-29  
Luglio: 06-13-20-27 
Agosto: 03-10**-17-24-31  
Settembre: 07-14-21-29 
Ottobre: 06-13-20-27 
Novembre; 03  
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Hotel previsti o similari 
Lisbona: Hotel Sana Metropolitan/Vila Gale 4**** 
Porto: AC Porto/Vila Gale 4**** 
Santiago: NH Santiago Peregrino 4**** 
Fatima: Hotel Cinquentenario  4**** 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
Quota adulti in camera doppia                € 730,00 
Partenze Mar-Apr-Mag-Giu-Lug-Ago-Sett-Ott-Nov 
Quota adulti in camera doppia                € 750,00 
Partenze Giu 16-22; Sett 21 
 

Supplemento Singola Giu-Lug-Ago-Sett-Ott  € 345,00 
Supplemento Singola Giu 16-22; Sett 21         € 345,00 
Riduzione adulto in terzo letto                             -5%* 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto       -25%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione (7 colazioni e 7 cene) 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma 
• cantina di vino a Porto 
•  Radioguide auricolari 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi (da pagare in loco – non rimborsabili): € 45,00 

circa per gli adulti, € 33,00 circa per i bambini (Monastero S. 
Jeronimo a Lisbona, Torre di Belem a Lisbona, Vila de Sintra, 
Chiesa di San Francesco a Porto, Università di Coimbra, 
Monastero di Batalha, Elevador e Cattedrale a Braga) 

• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 

VIAGGIA INFORMATO: 
Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 

NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali.  
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AUTENTICHE ATMOSFERE 

PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA 
L’Anima del Portogallo si svela in tutto il suo calore, fra città ricche di storie e spaccati folkloristici: 
Lisbona, antica potenza marittima ricca di suggestive vedute e scorci caratteristici, la bella Porto con 
l’animato centro storico ottocentesco, la pittoresca Coimbra ricca di monumenti ricoperti di piastrelle 
cromatiche vivaci, Nazarè in cui rimane forte l’antica comunità di pescatori, Obidos con le case coperte 
di fiori, la mistica Fatima. Il fascino mistico del viaggio prosegue in Spagna, con l’atmosfera di 
devozione del Cammino di Santiago, fino al sacro Santuario di Compostela. 
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Porto 
 
1° giorno: PORTO*  
Arrivo autonomo a Porto e in Hotel. Cena e pernottamento in 
Hotel 4****.  
 

2° giorno: GUIMARÃES- BRAGA-SANTIAGO 
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla scoperta della 
regione del Minho. Prima tappa: Guimarães, la prima capitale 
del Portogallo. Visita del suo caratteristico centro storico, 
dichiarato patrimonio dell’UNESCO. Pranzo libero. 
Proseguimento per Braga e visita del centro storico, dell’antica 
Cattedrale e dell’imponente Santuario barocco del Bom Jesus. 
Arrivo a Santiago de Compostela. Cena e pernottamento in 
Hotel 4****.  
 

3° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
del centro storico di Santiago de Compostela, dichiarata 
patrimonio dell’UNESCO, che si concluderà di fronte alla 
famosa Cattedrale, meta dei tanti noti Cammini, che da 
Santiago hanno appunto preso il nome, percorsi da milioni di 
pellegrini ogni anno. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****.  
 

4° giorno: SANTIAGO-COIMBRA-LISBONA 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Coimbra. 
Visita del centro storico della più importante città universitaria 
del Portogallo (ingresso opzionale alla Biblioteca dell’Università 
soggetta a disponibilità). Pranzo libero. Proseguimento per 
Lisbona. Cena e pernottamento in Hotel 4****.  
 

5° giorno: LISBONA  
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per la 
scoperta individuale della Capitale Portoghese, di cui Fernando 
Pessoa scriveva: “Non ci sono per me fiori che siano pari al 
cromatismo di Lisbona sotto il sole”. Luminosa, calda, signorile 
e popolare allo stesso tempo, Lisbona accoglie i visitatori con i 
suoi mille colori: dall’ocra delle case antiche, del castello, delle 
chiese, delle torri e dei campanili, ai colori pastelli delle finestre, 
all’azzurro dei caratteristici azulejos che decorano gli esterni dei 
palazzi e i cortili delle ville storiche. Questa città cantatrice del 
Fado, dichiarato Patrimonio Immateriale dell’Umanità 
dall’UNESCO, e culla di famosi navigatori ed esploratori, offre 
un vastissimo bagaglio storico, culturale e gastronomico da 
scoprire. Ben distante dalle altre capitali europee, Lisbona 
continua a preservare e valorizzare la propria identità anche 
attraverso i numerosi eventi culturali, musicali, sportivi, ecc. che 
sottolineano ancora una volta il forte rapporto che fino a non 
molti secoli fa la legava alle tante colonie in giro per il  
mondo. Lisbona è un susseguirsi di emozioni, dalla gioia 
alla saudade: per scoprirla non basta chiudersi in un museo,  
 

 
 
 
 
Lisbona bisogna viverla!. Pranzo libero. Cena alle ore 20:30 in 
Hotel 4**** e pernottamento. 
 

6° giorno: LISBONA-SINTRA-LISBONA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
di Lisbona e del suo imponente bagaglio storico e culturale: il 
quartiere di Belem con la famosa Torre e il Monumento alle 
Scoperte, il Monastero dos Jeronimos (visita all’interno del 
chiostro opzionale). Visita panoramica della città ammirando da 
fuori il Parlamento e lo splendido panorama dal Parco Eduardo 
VII. Pranzo libero. Proseguimento verso Sintra, il borgo preferito 
dai monarchi portoghesi (visita all’interno del Palacio Nacional 
opzionale). Rientro a Lisbona. Cena e pernottamento in Hotel 
4****. 
 

7º giorno: ÓBIDOS-NAZARÉ-ALCOBAÇA-BATALHA- 
FATIMA** 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Obidos, incantevole 
borgo medievale ancora perfettamente conservato e protetto da 
mura risalenti al XII secolo, e Nazaré, pittoresco villaggio di 
pescatori del Portogallo. Pranzo libero. Proseguimento per 
Alcobaça e Batalha, famose entrambe per i loro splendidi 
monasteri dichiarati patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Arrivo a Fatima* e breve visita di orientamento del Santuario, 
che richiama milioni di pellegrini da ogni dove e che nel 2017 
ha celebrato il centenario delle Apparizioni Mariane. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****. Possibilità di assistere alla 
fiaccolata serale**. 
 

8° giorno: PORTO  
Prima colazione in Hotel. In mattinata, partenza per Porto. 
All’arrivo sosta in una delle cantine del noto vino, che ha reso 
famosa la città in tutto il mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato 
patrimonio dell’UNESCO, e la Piazza dell’Infante Dom Henrique 
(ingresso opzionale alla Chiesa di São Francisco, chiamata 
anche “Chiesa dell’Oro”, per via degli altari e delle volte gotiche 
ricoperti con foglia d’oro, tecnica caratteristica dello splendore 
del barocco portoghese). Termine delle visite verso le ore 
19:00. Fine dei servizi. 
  

Nota: si consiglia l’aggiunta di almeno 1 notte post-tour. 
*In alcune partenze si potrebbe pernottare a Braga invece che 
a Porto. 
**La partenza del 06/08/2018 non prevede il pernottamento a 
Fatima, ma in località vicine. Pertanto non sarà possibile 
assistere alla fiaccolata. 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Aprile: 03-10-17-24 
Maggio: 01-08-15-22-29 
Giugno: 05-12-25  
Luglio: 02-09-16-23-30 
Agosto: 06**-13-20-27  
Settembre: 03 
Ottobre: 02-09-16-23-30 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Hotel previsti o similari 
Lisbona: Hotel Sana Metropolitan/Vila Gale 4**** 
Porto: AC Porto/Vila Gale 4**** 
Santiago: NH Santiago Peregrino 4**** 
Fatima: Hotel Cinquentenario  4**** 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
Quota adulti in camera doppia                € 730,00 
Partenze Apr-Mag-Giu-Lug-Ago-Sett-Ott 
Quota adulti in camera doppia                € 750,00 
Partenze 25 Giu 
 

Supplemento Singola Giu-Lug-Ago-Sett-Ott  € 345,00 
Supplemento Singola 25 Giu                          € 345,00 
Supplemento notte post tour Porto               €   68,00 
Riduzione adulto in terzo letto                             -5%* 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto       -25%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione  (7 colazioni e 7 cene) 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma 
• cantina di vino a Porto 
•  Radioguide auricolari 
 
 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi (da pagare in loco – non rimborsabili): € 45,00 

circa per gli adulti, € 33,00 circa per i bambini (Monastero S. 
Jeronimo a Lisbona, Torre di Belem a Lisbona, Vila de Sintra, 
Chiesa di San Francesco a Porto, Università di Coimbra, 
Monastero di Batalha, Elevador e Cattedrale a Braga) 

• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 

VIAGGIA INFORMATO: 
Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 

NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali.  
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AUTENTICHE ATMOSFERE 

PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA 
L’Anima del Portogallo si svela in tutto il suo calore, fra città ricche di storie e spaccati folkloristici: 
Lisbona, antica potenza marittima ricca di suggestive vedute e scorci caratteristici, la bella Porto con 
l’animato centro storico ottocentesco, la pittoresca Coimbra ricca di monumenti ricoperti di piastrelle 
cromatiche vivaci, Nazarè in cui rimane forte l’antica comunità di pescatori, Obidos con le case coperte 
di fiori, la mistica Fatima. Il fascino mistico del viaggio prosegue in Spagna, con l’atmosfera di 
devozione del Cammino di Santiago, fino al sacro Santuario di Compostela. 
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Santiago 
 
1° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Arrivo individuale a Santiago de Compostela e in Hotel. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****.  
 

2° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA*  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
del centro storico di Santiago de Compostela, dichiarata 
patrimonio dell’UNESCO, che si concluderà di fronte alla 
famosa Cattedrale, meta dei tanti noti Cammini, che da 
Santiago hanno appunto preso il nome, percorsi da milioni di 
pellegrini ogni anno. Pranzo e pomeriggio liberi. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****.  
 

3° giorno: SANTIAGO-COIMBRA- LISBONA 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Coimbra. 
Visita del centro storico della più importante città universitaria 
del Portogallo (ingresso opzionale alla Biblioteca dell’Università 
soggetta a disponibilità). Pranzo libero. Proseguimento per 
Lisbona. Cena e pernottamento in Hotel 4****.  
 

4° giorno: LISBONA  
Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per la 
scoperta individuale della Capitale Portoghese, di cui Fernando 
Pessoa scriveva: “Non ci sono per me fiori che siano pari al 
cromatismo di Lisbona sotto il sole”. Luminosa, calda, signorile 
e popolare allo stesso tempo, Lisbona accoglie i visitatori con i 
suoi mille colori: dall’ocra delle case antiche, del castello, delle 
chiese, delle torri e dei campanili, ai colori pastelli delle finestre, 
all’azzurro dei caratteristici azulejos che decorano gli esterni dei 
palazzi e i cortili delle ville storiche. Questa città cantatrice del 
Fado, dichiarato Patrimonio Immateriale dell’Umanità 
dall’UNESCO, e culla di famosi navigatori ed esploratori, offre 
un vastissimo bagaglio storico, culturale e gastronomico da 
scoprire. Ben distante dalle altre capitali europee, Lisbona 
continua a preservare e valorizzare la propria identità anche 
attraverso i numerosi eventi culturali, musicali, sportivi, ecc. che 
sottolineano ancora una volta il forte rapporto che fino a non 
molti secoli fa la legava alle tante colonie in giro per il 
mondo. Lisbona è un susseguirsi di emozioni, dalla gioia 
alla saudade: per scoprirla non basta chiudersi in un museo, 
Lisbona bisogna viverla!. Pranzo libero. Cena alle ore 20:30 in 
Hotel 4**** e pernottamento.  
 

5° giorno: LISBONA-SINTRA-LISBONA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
di Lisbona e del suo imponente bagaglio storico e culturale: il 
quartiere di Belem con la famosa Torre e il Monumento alle 
Scoperte, il Monastero dos Jeronimos (visita all’interno del 
chiostro opzionale). Visita panoramica della città ammirando da  
 

 
 
 
 
 
fuori il Parlamento e lo splendido panorama dal Parco Eduardo 
VII. Pranzo libero. Proseguimento verso Sintra, il borgo preferito 
dai monarchi portoghesi (visita all’interno del Palacio Nacional 
opzionale). Rientro a Lisbona. Cena e pernottamento in Hotel 
4****.  
 

6º giorno: ÓBIDOS-NAZARÉ-ALCOBAÇA-BATALHA- 
FATIMA*  
Prima colazione in Hotel. Partenza per Obidos, incantevole 
borgo medievale ancora perfettamente conservato e protetto da 
mura risalenti al XII secolo, e Nazaré, pittoresco villaggio di 
pescatori del Portogallo. Pranzo libero. Proseguimento per 
Alcobaça e Batalha, famose entrambe per i loro splendidi 
monasteri dichiarati patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Arrivo a Fatima* e breve visita di orientamento del Santuario, 
che richiama milioni di pellegrini da ogni dove e che nel 2017 
ha celebrato il centenario delle Apparizioni Mariane. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****. Possibilità di assistere alla 
fiaccolata serale*.  
 

7° giorno: PORTO**  
Prima colazione in Hotel. In mattinata, partenza per Porto. 
All’arrivo sosta in una delle cantine del noto vino, che ha reso 
famosa la città in tutto il mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato 
patrimonio dell’UNESCO, e la Piazza dell’Infante Dom Henrique 
(ingresso opzionale alla Chiesa di São Francisco, chiamata 
anche “Chiesa dell’Oro”, per via degli altari e delle volte gotiche 
ricoperti con foglia d’oro, tecnica caratteristica dello splendore 
del barocco portoghese). Cena e pernottamento in Hotel 4**** a 
Porto.  
 

8° giorno: GUIMARÃES- BRAGA-SANTIAGO  
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla scoperta della 
regione del Minho. Prima tappa, Guimarães, la prima capitale 
del Portogallo, e visita del suo centro storico, dichiarato 
patrimonio dell’UNESCO. Pranzo libero. Proseguimento per 
Braga e visita del centro storico, dell’antica Cattedrale e 
dell’imponente Santuario barocco del Bom Jesus. Arrivo a 
Santiago de Compostela previsto in prima serata. Fine dei 
servizi. 
  
Nota: si consiglia l’aggiunta di almeno 1 notte post-tour. 
*La partenza del 07/08/2018 non prevede il pernottamento a 
Fatima, ma in località vicine. Pertanto non sarà possibile 
assistere alla fiaccolata. 
**In alcune partenze si potrebbe pernottare a Braga invece che 
a Porto. Le partenze del 04, 11, 18 Settembre 2018 prevedono 
il pernottamento a Guimarães, invece che a Porto.  
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DATE VIAGGIO 2018: 
Aprile: 04-11-18-25 
Maggio: 02-09-16-23-30 
Giugno: 06-13-26  
Luglio: 03-10-17-24-31 
Agosto: 07**-14-21-28  
Settembre: 04*-11*-18* 
Ottobre: 03-10-17-24-31 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Hotel previsti o similari 
Lisbona: Hotel Sana Metropolitan/Vila Gale 4**** 
Porto: AC Porto/Vila Gale 4**** 
Santiago: NH Santiago Peregrino 4**** 
Fatima: Hotel Cinquentenario  4**** 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
Quota adulti in camera doppia                € 730,00 
Partenze Apr-Mag-Giu-Lug-Ago-Sett-Ott 
Quota adulti in camera doppia                € 750,00 
Partenze 26 Giu 
 

Supplemento Singola Giu-Lug-Ago-Sett-Ott  € 345,00 
Supplemento Singola 26 Giu                          € 345,00 
Supplemento notte post tour Santiago         €   56,00 
Quota adulto in terzo letto                            -5% 
Bambino 01-11 anni in terzo letto                  -25%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione (7 colazioni e 7 cene) 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma 
• cantina di vino a Porto 
•  Radioguide auricolari 
 
 

 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi (da pagare in loco – non rimborsabili): € 45,00 

circa per gli adulti, € 33,00 circa per i bambini (Monastero S. 
Jeronimo a Lisbona, Torre di Belem a Lisbona, Vila de Sintra, 
Chiesa di San Francesco a Porto, Università di Coimbra, 
Monastero di Batalha, Elevador e Cattedrale a Braga) 

• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 

VIAGGIA INFORMATO: 
Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 

NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali.  
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ESSENZA LUSITANA 

MINITOUR DEL PORTOGALLO  
Lisbona seduce con il pittoresco quartiere dell’Alfama, con l’animato quartiere Rossio e la 
torre di Belem, ultimo antico avamposto sulla terraferma da cui le navi partivano per 
l’oceano aperto. Uscendo dalla città, la modernità sfuma lasciando spazio a località 
pittoresche come la fiorita Obidos, circondata da mura possenti, o Nazarè, romantica 
cittadina di pescatori. 
 
DURATA 5 GIORNI 

Partenza da Lisbona 
 
1º giorno: LISBONA  
Arrivo autonomo a Lisbona e in Hotel. Cena e 
pernottamento in Hotel 4****. 
  
2º giorno: LISBONA-SINTRA-LISBONA 
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata di Lisbona e del suo 
imponente bagaglio storico e culturale: il 
quartiere di Belem con la famosa Torre e il 
Monumento alle Scoperte, il Monastero dos 
Jeronimos (visita all’interno del chiostro 
opzionale). Visita panoramica della città 
ammirando da fuori il Parlamento e lo splendido 
panorama dal Parco Eduardo VII. Pranzo 
libero. Proseguimento verso Sintra, il borgo 
preferito dai monarchi portoghesi (visita 
all’interno del Palacio Nacional opzionale). 
Rientro a Lisbona. Cena e pernottamento in 
Hotel 4****. 
  
3º giorno: ÓBIDOS-NAZARÉ-ALCOBAÇA- 
BATALHA-FATIMA 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Obidos, 
incantevole borgo medievale ancora 
perfettamente conservato e protetto da mura 
risalenti al XII secolo, e Nazaré, pittoresco 
villaggio di pescatori del Portogallo. Pranzo 
libero. Proseguimento per Alcobaça e Batalha, 
famose entrambe per i loro splendidi monasteri 
dichiarati patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Arrivo a Fatima* e breve visita di 
orientamento del Santuario, che richiama 
milioni di pellegrini da ogni dove e che nel 2017 
ha celebrato il centenario delle Apparizioni 
Mariane. Cena e pernottamento in Hotel 4****. 
Possibilità di assistere alla fiaccolata serale. 

  
 
 
 
4º giorno: FATIMA-LISBONA 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento (senza 
assistenza) a Lisbona, dove arriveremo in 90 
minuti circa. Resto giornata a disposizione per 
la scoperta individuale della Capitale 
Portoghese, di cui Fernando Pessoa 
scriveva: “Non ci sono per me fiori che siano 
pari al cromatismo di Lisbona sotto il sole”. 
Luminosa, calda, signorile e popolare allo 
stesso tempo, Lisbona accoglie i visitatori con i 
suoi mille colori: dall’ocra delle case antiche, 
del castello, delle chiese, delle torri e dei 
campanili, ai colori pastelli delle finestre, 
all’azzurro dei caratteristici azulejos che 
decorano gli esterni dei palazzi e i cortili delle 
ville storiche. Questa città cantatrice del Fado, 
dichiarato Patrimonio Immateriale dell’Umanità 
dall’UNESCO, e culla di famosi navigatori ed 
esploratori, offre un vastissimo bagaglio storico, 
culturale e gastronomico da scoprire. Ben 
distante dalle altre capitali europee, Lisbona 
continua a preservare e valorizzare la propria 
identità anche attraverso i numerosi eventi 
culturali, musicali, sportivi, ecc. che 
sottolineano ancora una volta il forte 
rapporto che fino a non molti secoli fa la legava 
alle tante colonie in giro per il mondo. Lisbona è 
un susseguirsi di emozioni, dalla gioia 
alla saudade: per scoprirla non basta chiudersi 
in un museo, Lisbona bisogna viverla! Pasti 
liberi. Pernottamento in Hotel 4****. 
  
 
5º giorno: LISBONA 
Prima colazione in Hotel. Fine dei servizi. 
 

C 



 

  
Fantastico Mondo di Pitty Service Sas 

Potenza Viale Dante  0971.47.22.99 – Iperfutura 0971.44.56.91 – Tito 0971.62.99.42 – Melfi 0972.23.66.79 – Moliterno 0975.64.234 
 

Viaggi culturali  

Primavera-Estate 2018  

P
ag

.4
3 

 
 
DATE VIAGGIO 2018: 
Marzo: 31 
Aprile: 07-14-21-28 
Maggio: 05-12-19-26 
Giugno: 02-09-16-22-29  
Luglio: 06-13-20-27 
Agosto: 03-17-24-31  
Settembre: 07-14-21 
Ottobre: 06-13-20-27 
Novembre: 03 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Hotel previsti o similari 
Lisbona: Hotel Sana Metropolitan/Vila Gale 4**** 
Fatima: Hotel Cinquentenario  4**** 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
Quota adulti in camera doppia                € 420,00 
Partenze Mar-Apr-Mag Giu-Lug-Ago-Sett-Ott-Nov 
Quota adulti in camera doppia                € 450,00 
Partenze Mar 31; Giu 16-22; Sett 21 
 

Supplemento Singola                                     € 170,00 
Supplemento Singola                                     € 200,00 
Riduzione adulto in terzo letto                            -5%* 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto      -25%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di pensione come da programma (4 colazioni e 3 

cene) 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite guidate come da programma 
• Radioguide auricolari 
 
 

 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi (da pagare in loco – non rimborsabili): € 28,00 

circa per gli adulti, € 15,00 circa per i bambini (Monastero S. 
Jeronimo a Lisbona, Torre di Belem a Lisbona, Vila de Sintra, 
Monastero di Batalha) 

• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 

VIAGGIA INFORMATO: 
Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 

NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali.  
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I TESORI DELLA FRANCIA 

GRANTOUR FRANCIA-PARIGI, NORMANDIA E 
CASTELLI DELLA LOIRA 
Questo viaggio in Francia è molto di più di un tour tra i castelli della Loira. È un itinerario 
che contempla l'arte impressionista, le architetture più celebri e le più belle spiagge della 
Normandia visitando le città scrigno di tesori storici unici.
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Parigi 
 
1° giorno: PARIGI  
Arrivo autonomo a Parigi e in Hotel. Alle ore 
19:00 incontro con gli altri partecipanti nella hall 
dell’Hotel. Pasti liberi. Pernottamento in Hotel 
3***/4**** locali. 
  
2° giorno: PARIGI  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata 
alla visita panoramica della meravigliosa 
Capitale della Francia, attraverso i monumenti, i 
sontuosi palazzi, le bellissime piazze che hanno 
reso celebre questa città nel mondo: Place de 
la Concorde, la Chiesa della Maddalena, Place 
Vendome, la Cattedrale di Notre Dame, il 
Quartiere Latino, il Pantheon, i Giardini e il 
Palazzo del Luxembourg, la Tour Eiffel, simbolo 
della città, l’Arco di Trionfo che domina la 
famosa, e l’imponente Avenue Des Champs 
Elysées. Pasti liberi. Pomeriggio a disposizione 
per la scoperta individuale di questa 
incantevole città. Pernottamento in Hotel 
3***/4**** locali. 
  
3° giorno: PARIGI-ROUEN-HONFLEUR-
CAEN 
Prima colazione in Hotel. Alle ore 08:00 
partenza alla volta di una delle regioni più 
affascinanti della Francia: la Normandia, terra di 
artisti e di impressionisti come Monet. Sosta a 
Rouen e visita di questa caratteristica cittadina 
sulla rive della Senna, dalle tipiche case a 
graticcio, tra cui spicca il meraviglioso 
complesso della Cattedrale, tipicamente gotica. 
Il bellissimo nucleo storico, ricco di monumenti 
gotici e medievali valgono l’appellativo di “città 
gotica” o “città museo”. Proseguimento verso la  

 
 
 
 
 
suggestiva Honfleur, piccolo borgo di pescatori 
adagiato sull’estuario della grande Senna. I 
suoi vicoli stretti intorno al vecchio porto, le sue 
antiche case in pietra con i tetti di ardesia sul 
fronte del porto, i suoi incantevoli scorci e il suo 
fascino rimasto intatto da quattrocento anni, 
l’hanno resa prediletta dai pittori. Pranzo libero. 
Arrivo a Caen e giro panoramico della città 
dove si potranno ammirare i resti della famosa 
fortezza medievale sede monarchica del 
grande Guglielmo il conquistatore, l’Abbaye aux 
Hommes dove si trova la sepoltura di 
Guglielmo. Arrivo in Hotel. Cena e 
pernottamento in Hotel 3***/4**** locali. 
 
4° giorno: CAEN-NORMANDIA-POINTE DU 
HOC-ARROMANCHE-BAYEUX-CAEN  
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata 
allo Sbarco in Normandia: il Memoriale di 
Caen, le spiagge del D-Day, dove avvennero lo 
sbarco degli Alleati e una delle battaglie più 
drammatiche e cruente della seconda guerra 
mondiale. Si vedrà un film per capire meglio 
cosa avvenne in quel famoso giorno. Pranzo 
libero. Sosta a Pointe du Hoc, uno dei luogi più 
famosi dello sbarco. Visita del famoso Cimitero 
Americano, e proseguimento per Arromanches, 
dove gli Alleati costruirono un porto artificiale. 
Proseguimento per Bayeux e visita della 
tapisserie. Rientro a Caen. Cena e 
pernottamento in Hotel 3***/4**** locali. 
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5° giorno:  MONT ST. MICHEL-ST. MALO- 
RENNES 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Mont 
Saint Michel, il complesso monastico costruito 
sopra un isolotto roccioso, considerato una 
delle Meraviglie del Mondo, nonché Patrimonio 
dell’UNESCO dal 1979. Con il suo profilo 
inconfondibile che si staglia sulla candida 
distesa di sabbia alternata dall’alta marea, 
secondo la leggenda, il monastero fu costruito 
nel punto in cui l’arcangelo Gabriele apparve al 
vescovo di Avranches. Mont St. Michel è quindi 
anche un luogo di preghiera, di silenzio e meta 
di pellegrinaggio da secoli. Pranzo libero. 
Proseguimento per Saint Malo, Perla della Côte 
d’Emeraude (Costa di Smeraldo). Nata come 
città dei corsari dall’antica tradizione piratesca, 
questa città ha conservato nei secoli uno 
spiccato spirito d’indipendenza e di bellicosa 
autonomia visibile nelle imponenti fortificazioni 
protese sull’Oceano. Il gioco delle maree, la 
splendida posizione e il fascino antico donano a 
questa città-fortezza un’aria così particolare, 
che i resti ne hanno ispirato i più grandi 
avventurieri e celebri scrittori come 
Chateaubriand, che ivi ha appunto voluto 
essere sepolto. Arrivo a Rennes. Cena e 
pernottamento in Hotel 3*** locale. 
 
6° giorno: VALLE DELLA LOIRA (Castello di 
Angers, Castello di Amboise e Castello di 
Chenonceau)-TOURS  
Prima colazione in Hotel. Partenza verso la 
regione della Loira che, come altri pochi luoghi 
al mondo, ci rimanda alle favole di maestosi 
castelli e della Corte Reale, che nel periodo 
rinascimentale popolava questa pittoresca 
regione. Visita del Castello di Angers, dove è 
conservato il magnifico arazzo dell’Apocalisse. 
Proseguimento per Amboise e visita del 
Castello Reale, che sorge su uno sperone 
roccioso dominante la Loira e la città vecchia. Il 
Castello in stile gotico è molto conosciuto, 
poiché, tra gli altri, vi abitò anche Leonardo da 
Vinci. Pranzo libero. Proseguimento per 
Chenonceaux e, nel pomeriggio, visita del noto 
Castello. Inizialmente di proprietà della Corona, 
poi Residenza Reale, il Castello di Chenonceau 
è uno dei castelli più famosi della Loira e  

 
rappresenta la testimonianza di un’arte di vivere 
molto raffinata. Fu amato, protetto e gestito da 
donne fuori dal comune, che hanno segnato la 
storia come Diane de Poitiers e Caterina de’ 
Medici. La sua posizione, direttamente sul 
fiume, lo rende ancora più romanticamente 
inserito nell’ambiente circostante, trasmettendo 
un profondo sentimento di dolcezza e 
tranquillità. Arrivo a Tours. Cena e 
pernottamento in Hotel 3*** locale. 
 

7° giorno: CHARTRES-VERSAILLES-PARIGI 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Chartres 
e visita della splendida Cattedrale, Patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. Unica nel suo genere 
con le vetrate medievali che raccontano la 
storia dell’antico e del nuovo testamento, nel 
suo interno la pavimentazione della navata 
centrale emerge per il singolare disegno del 
labirinto medievale. I gruppi scultorei che la 
decorano passano in rassegna la storia della 
chiesa, delle arti e della scienza facendone un 
luogo di culto e di cultura. Pasti liberi. 
Proseguimento per Versailles e visita della 
famosa Reggia, avvolta da meravigliosi giardini 
e fontane. Si potranno ammirare i Grandi 
Appartamenti del Re, la Sala del Trono, la 
Galleria degli Specchi, la camera di Luigi XIV e 
gli Appartamenti della Regina. Arrivo 
a Parigi. In serata possibilità di partecipare 
all’escursione “Parigi by Night” (non inclusa – 
facoltativa, a pagamento) comprendente il giro 
panoramico dei monumenti illuminati e lo 
spettacolo al famoso “Lido”. Pernottamento in 
Hotel 3***/4**** locali. 
  

8° giorno: PARIGI  
Prima colazione in Hotel. Fine dei servizi. 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Marzo: 30 
Aprile: 21-29 
Maggio: 27 
Giugno: 17  
Luglio: 15-22-29 
Agosto: 05-12-19  
Settembre: 02-16 
Ottobre: 07 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Hotel previsti o similari 
Parigi; Marriott Rive Gauche 4****/Ibis Bercy 3*Sup 
Caen: Ibis Styles Centre Gare 3*S./Novotel Caen Cote de Nacre 4* 
Rennes: Ibis Rennes Centre Gare Sud 3* 
Tours: Ibis Tours Centre Gare 3* 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
Quota adulti in camera doppia                € 999,00 
Partenze Apr-Mag Giu-Lug-Ago-Sett-Ott 
Quota adulti in camera doppia                € 1.030,00 
Partenze Mar 31; Apr 29; Sett 02 
 

Supplemento Singola                                     € 420,00 
Supplemento Singola                                     € 450,00 
Riduzione adulto in terzo letto     Nessuna riduzione* 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto       -10%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   30,00 
*3° letto: a causa della notevole difficoltà di trovare camere triple, prego 
notare che si potrebbe trattare di un lettino aggiunto, tipo brandina o 
divano/poltrona letto, in una camera doppia standard con conseguente 
limitazione del comfort della brandina e degli spazi della camera. In 
alcune situazioni, inoltre, il 3° letto potrebbe non essere confermabile e 
potrebbe quindi essere necessaria la sistemazione in 2 camere (1 doppia 
standard + 1 singola standard), in questo caso, senza alcun costo 
aggiuntivo per il supplemento singola. La particolarità di questa 
sistemazione sarà comunicata non prima di 10 giorni circa prima della 
partenza.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

 
 
 
 

 
LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di pensione come da programma  
      (7 colazioni e 4 cene in ristoranti o hotel) 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• Radioguide auricolari 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi (da pagare in loco – non rimborsabili): € 79,00 

circa (Caen: Memorial di Caen, Bayeus: La Tapisserie, Mont St. 
Michel: Monastero, Angers: Castello d'Angers, Amboise: Castello 
d'Amboise, Chenonceau: Castello di Chenonceau, Versailles 
Palazzo e Giardini) 

• ulteriori assicurazioni 
• le escursioni facoltative 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 

VIAGGIA INFORMATO: 
Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 

NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali.  
 
 
 
 

C 
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TRA STORIA E LEGGENDA 

GRECIA CLASSICA&METEORE 
Dalla leggendaria Acropoli di Atene, fortezza naturale che racchiude opere immortali come 
il Partenone e il tempio di Giove, a Epidauro con il famoso teatro dall’acustica perfetta; da 
Micene, con le Tombe Reali e le Mura ciclopiche, a Delfi con il celebre santuario di Apollo; 
fino alle straordinarie Meteore, con i picchi rocciosi sulla cui sommità sorgono monasteri 
come veri nidi d’aquila. Un viaggio fra mito e natura. 
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Atene 
 
1° giorno:  ATENE 
Arrivo autonomo ad Atene e in Hotel. Incontro 
con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 
20:00 locali. Cena e pernottamento in Hotel 
4**** locale.  
 
2º giorno: ATENE-CANALE DI CORINTO-
EPIDAURO- NAUPLIA- MICENE-OLIMPIA 
Prima colazione in Hotel. Alle ore 08:00 
partenza lungo la strada costiera alla volta 
del Canale di Corinto (breve sosta) e 
proseguimento per Epidauro, il cui teatro è uno 
dei più grandi esempi di architettura greca 
rimasti fino ai giorni nostri. Il teatro di Epidauro 
è noto tralaltro per la sua acustica perfetta: 
spesso le guide dimostrano tale perfezione ai 
turisti lanciando una moneta al centro 
dell’orchestra e il suono di questa è udito fino 
all’ultima fila! Di fatto gli attori che recitano in 
questo teatro non utilizzano nessuna forma di 
amplificazione della voce. Arrivo a Nauplia, 
prima capitale della Grecia moderna, e una 
breve sosta fotografica. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio arrivo a Micene, Patrimonio 
dell’UNESCO, nota per le vicende di 
personaggi dai nomi altisonanti ormai entrati 
nella Storia: Paride, Elena, Agamennone, 
Menelao. Visita del sito archeologico con la 
Porta dei Leoni e le Tombe Reali. 
Proseguimento attraverso i cuore del 
Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli, e 
arrivo a Olimpia, anch’essa Patrimonio 
dell’UNESCO, città dei primi Giochi Olimpici dal 
776 a.C. Cena e pernottamento in Hotel 4**** 
locale.  
 

 
 
 
 
 
3º giorno: OLIMPIA-IOANNINA (L’EPIRO) 
Prima colazione in Hotel. In mattinata, visita del 
sito archeologico di Olimpia, del Santuario di 
Zeus, dello stadio e del locale Museo 
Archeologico. Chiamata anche la Valle degli 
Dei, Olimpia già nel X secolo a. C. divenne il 
centro del culto di Zeus e i resti di antichi 
templi, teatri e monumenti ne sottolineano 
l’importanza. Il più famoso tempio di Olimpia è 
proprio quello eretto in onore di Zeus, dove si 
trovava la statua del dio realizzata da Fidia, lo 
scultore che diede vita anche al Partenone di 
Atene, e appartenente alle sette meraviglie del 
mondo. Olimpia ha una delle più alte 
concentrazioni di capolavori del mondo greco 
antico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per le terre dell’antico Epiro, regno famoso e 
importante dell’epoca classica quanto il suo Re 
Pirro. Arrivati a Ioannina si effettuerà una breve 
passeggiata visitando la fortezza che ha 
rappresentato un importante bastione difensivo 
durante la lunga occupazione Ottomana. Cena 
e pernottamento in Hotel 4**** o 5***** locale.  
 
4º giorno: METSOVO-KALAMBAKA-
(METEORA) 
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza 
per Metsovo, un caratteristico paese di 
montagna dal quale si gode un bellissimo 
panorama. Arrivo a Kalambaka, cittadina 
situata ai piedi dei monumentali pinnacoli di 
roccia, che regalano alla città uno scenario 
indimenticabile. Visita di 2 dei famosi Monasteri 
delle Meteore, esempi eccezionali di arte 
bizantina, risalenti al XIV secolo.  
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Meteora (che significa “sospeso in aria” o “che 
sta in alto”) si caratterizza per la presenza di 
numerose torri naturali di roccia. Su diverse di 
queste torri si sono insediati dei monasteri (a 
loro volta detti “meteore”), caratteristici per 
l’ardita costruzione in cima a pareti a picco. 
Pranzo libero. Arrivo in hotel. Cena e 
pernottamento in Hotel 4**** locale. 
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si 
consiglia un abbigliamento adeguato: non sono 
ammessi vestiti scollati, pantaloncini e 
minigonne. Suggeriamo in particolare di avere 
le gambe coperte. 
 
5º giorno: TRIKALA-LAMIA- PASSO DELLE 
TERMOPILI -DELFI 
Prima colazione in Hotel. In mattinata, partenza 
per Delfi e passaggio per varie località. Trikala, 
ridente e pittoresca città dalle estese piazze, i 
giardini curati e i palazzi sobri ed eleganti. 
L’antico quartiere di Varousi è stato dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO per le 
sue abitazioni originali del XVII secolo e le 
chiese di notevole pregio artistico. Lamia, città 
commerciale e turistica, sorge alle pendici del 
monte Othris vicino al fiume Sperhios. Passo 
delle Termopili, teatro della famosa battaglia 
nella quale una piccola forza greca comandata 
dal Re di Sparta Leonida I e composta da vari 
contingenti, rallentò l’avanzata dell’esercito 
persiano a prezzo della quasi completa 
distruzione. Da allora il termine «Termopili» è 
utilizzato per indicare una tragica ed eroica 
resistenza nei confronti di un nemico molto più 
potente. Breve sosta per vedere il Monumento 
di Leonida. Arrivo a Delfi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del locale Museo 
Archeologico e del sito archeologico di Delfi, 
uno dei più ricchi, nonché famosissimo per il 
Santuario di Apollo, sede del venerato oracolo 
di Delfi. Cena e pernottamento in Hotel 4**** 
locale. 
  
6º giorno: CAPO SOUNION-ATENE 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Capo 
Sounion, uno dei luoghi più sacri dell’Attica, e 
visita del Tempio di Poseidone, il dio del mare. 
Il Tempio di Poseidone è situato in cima a un  
 

 
promontorio roccioso proteso sul Mar Egeo, 
con vista sul pittoresco Golfo Saronico. Lo 
spettacolo che si apre a chi si reca a visitare 
questo celebre sito archeologico è davvero 
straordinario: il mare rilucente al sole fa da 
sfondo alle 15 (originariamente 42) imponenti 
colonne doriche, una delle quali conserva 
ancora l’iscrizione autografa lasciata dal 
celebre poeta inglese Lord Byron, eroe 
dell’epoca romantica. Pranzo libero. Arrivo ad 
Atene. Cena e pernottamento in Hotel 4****. 
  
7º giorno: ATENE 
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata 
alla visita di Atene e del Nuovo Museo 
dell’Acropoli. Il percorso inizia dall’Acropoli, 
dove si visiterà uno dei complessi archeologici 
più noti e frequentati da turisti e studiosi di tutto 
il mondo: il Partenone, l’Eretteo, il tempio di 
Atena Nike e l’Odeon di Erode Attico. Visita del 
Nuovo Museo dell’Acropoli, risultato della 
perfetta compenetrazione tra un moderno 
progetto architettonico e antichità. 
Proseguimento in pullman attraverso punti più 
importanti della città: piazza Syntagma con la 
tomba del Milite Ignoto e il Parlamento, via 
Panepistemiou con i palazzi neoclassici 
dell’Accademia, dell’Università e della 
Biblioteca Nazionale. Continuazione per Piazza 
Omonia, via Stadiou e via Erode Attico con il 
Palazzo Presidenziale e le famose guardie 
nazionali dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo 
stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero 
le prime Olimpiadi dell’era moderna. E poi 
ancora: il tempio di Giove Olympico, l’Arco di 
Adriano e il palazzo delle esposizioni di 
Zappeion, immerso nei Giardini Reali. Pranzo 
libero. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in Hotel 4**** locale. 
  
8º giorno: ATENE 
Prima colazione in Hotel. Fine dei servizi. 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Marzo: 30 
Aprile: 21-26 
Maggio: 12-26 
Giugno: 02-16  
Luglio: 06-20 
Agosto: 03-10-17-24  
Settembre: 07-14-21-28 
Ottobre: 06 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Hotel previsti o similari 
Atene; Hotel Titania 4**** 
Olympia: Olympia Europa/Olympion Asty 4**** Sup. 
Ioannina: Epirus Palace 5*****/Olimpic Ioannina 4**** 
Kalambaka: Gran Meteora 4**** 
Delfi: Amalia Delphi 4**** 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
Quota adulti in camera doppia                € 740,00 
Partenze Mag-Giug-Sett-Ott 
Quota adulti in camera doppia                € 700,00 
Partenze Mar-Apr-Lug-Ago 
 

Supplemento Singola                                     € 350,00 
Supplemento Singola                                     € 330,00 
Quota adulto in terzo letto              Nessuna riduzione 
Riduzione bambino 02-11 anni in terzo letto       -10%* 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
*3° letto: trattasi di un lettino aggiunto, tipo brandina o divano/poltrona 
letto, in una camera doppia standard con conseguente limitazione del 
comfort della brandina e degli spazi della camera.          
 

Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento di mezza pensione  (7 colazioni e 7 cene) 
• guida accompagnatore parlante italiano 
• visite ed escursioni come da programma 
• Radioguide auricolari 
 

 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi (da pagare in loco – non rimborsabili): € 87,00 

circa (Epidauro: Teatro, Micene: Sito Archeologico, Olimpia: Sito 
Archeologico, Delfi: Sito Archeologico, Meteore: 2 Monasteri, 
Capo Sunion: Templo di Poseidone, Atene: Acropoli e nuovo 
Museo della Acropoli) 

• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 

VIAGGIA INFORMATO: 
Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 

NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali.  
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TRA PASSATO E FUTURO 

POLONIA CLASSICA 
Una terra antica e ricca di tesori da scoprire e di memorie struggenti e dolorose. Cracovia 
con il quartiere ebraico e la collina di Wavel con la Cattedrale e il Castello; Auschwitz, 
triste monumento agli orrori della guerra; Varsavia, capitale elegante dove modernità e 
tradizione convivono, e Breslavia con i suoi numerosissimi centri di culto. Un itinerario 
carico di emozioni. 
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Varsavia 
 
1° giorno: Benvenuti a VARSAVIA!  
Arrivo autonomo a Varsavia e in Hotel. Cena di benvenuto. 
Pernottamento in Hotel 4**** locale. 
  
2° giorno: VARSAVIA-DANZICA  
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Varsavia: la Via Reale, che, partendo dalla Piazza del Castello, 
attraversa la zona più elegante della città; il Parco Reale, uno 
dei più bei parchi d’Europa le cui origini risalgono al XVII 
secolo; il monumento a F. Chopin, la città antica, la Cattedrale 
di S. Giovanni, esempio in stile gotico prima del 1339, distrutta 
nel 1944 e ricostruita successivamente; la Piazza del Mercato, 
uno dei luoghi più pittoreschi della città. Pasti liberi. Nel 
pomeriggio partenza per Danzica. Pernottamento in Hotel 
4**** locale. 
  
3° giorno: DANZICA-SOPOT-DANZICA  
Prima colazione in Hotel. Visita di Danzica, principale porto del 
Paese e città da sempre contesa da diversi popoli (Tedeschi, 
Russi, Svedesi, …) che vi portarono la loro cultura: via Długa, la 
Fontana di Nettuno, la Cattedrale Oliwa, bellissimo monastero 
cistercense del XII-XIV secolo, la cui mescolanza dei diversi stili 
ne fa un gioiello architettonico di assoluto valore. La Cattedrale 
di Oliwa ospita il famoso “organo di Oliwa”, uno strumento molto 
antico in stile rococò su cui famosi musicisti hanno eseguito i 
loro concerti. Passeggiata lungo il molo di Sopot, i cui primi 
insediamenti risalgono al VII sec. Pasti liberi. Rientro a Danzica. 
Pernottamento in Hotel 4**** locale. 
  
4° giorno: MALBORK-TORUN  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Malbork e 
visita del Castello Teutonico, Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO: costruito dai Cavalieri Teutonici nel tredicesimo 
secolo, diventò poi una vera e propria fortezza, la più 
grande costruita in mattoni a livello mondiale. Pasti liberi. 
Proseguimento per Torun, il cui centro storico ha origine nel XII 
sec., definito uno dei luoghi da vedere almeno una volta nella 
vita, anche questo Patrimonio dell’UNESCO. Pernottamento in 
Hotel 4**** locale. 
  
5° giorno: WROCLAW o BRESLAVIA  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Wroclaw o 
Breslavia, la città dai 2 nomi, centro culturale, economico ed 
economico della sua regione. Pasti liberi.  
 
 

 
 
 
 
 
Nel pomeriggio visita del centro storico di questa città di origine 
tedesca, attraversata dall’Oder, che conserva intatte 
le testimonianze di un passato architettonico di grande valore. 
Pernottamento in Hotel 4**** locale. 
  
6° giorno: CZ ĘSTOCHOWA-AUSCHWITZ-CRACOVIA  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per 
Częstochowa e visita del Monastero di Jasna Gora, meta di 
pellegrinaggi da tutto il mondo. Qui si trova, infatti, l’icona 
della Madonna Nera col Bambino, di tradizione medievale 
bizantina che, secondo la leggenda, fu dipinta da San Luca. 
Pasti liberi. Proseguimento per Auschwitz (in polacco 
Oswiecim), ex campo di concentramento. Oggi quel che resta di 
questo luogo è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Arrivo 
a Cracovia. Pernottamento in Hotel 4**** locale . 
  
7° giorno: CRACOVIA- WIELICZKA-CRACOVIA  
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza per Wieliczka e 
visita delle stupende miniere di sale, Patrimonio dell’UNESCO: 
una meravigliosa vera e propria città sotterranea sviluppata su 
9 livelli con laghi, statue, sculture, candelieri, pavimenti, 
colonne, persino una grande cappella (la più grande al mondo!) 
con riproduzioni dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, tutto 
rigorosamente fatto di sale! Rientro a Cracovia. Pasti liberi. Nel 
pomeriggio visita di Cracovia, antica capitale della Polonia, oggi 
Patrimonio dell’UNESCO per via del magnifico centro storico, 
adorno di edifici e monumenti voluti nel tempo da re, nobili e 
borghesi, in architettura romanica, gotica, rinascimentale 
e barocca, il Castello di Wawel, il Sukiennice, la Piazza del 
Mercato, la Basilica Mariana dell’Assunzione, Barbacane, la 
Porta di San Floriano, ecc.. Pernottamento in Hotel 4**** locale. 
  
8° giorno: CRACOVIA  
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 
  
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per motivi 
tecnici.  
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DATE VIAGGIO 2018: 
Giugno: 09-30  
Luglio: 21* 
Agosto: 04*-11-18*-25*  
Settembre: 08-29 
Nel tour potrebbero esserci partecipanti di altre nazionalità. 
*Partenze ESCLUSIVE in italiano. 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Hotel previsti o similari 
Varsavia: Novotel Centrum 4**** 
Danzica: Mercure Gdansk Stare Miasto 4**** 
Torun: Mercure Torun Centrum 4**** 
Wroclaw/Breslavia: Novotel Centrum 4**** 
Cracovia: Metropolis Design 4**** o  Novotel Centrum 4**** 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
Quota adulti in camera doppia                € 810,00 
Partenze Giug-Sett 
Quota adulti in camera doppia                € 750,00 
Partenze Lug-Ago 
 

Supplemento mezza pensione (6 cene)         € 130,00 
Supplemento Singola                                     € 340,00 
Supplemento Singola                                     € 310,00 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   25,00 
Camere triple e quadruple non disponibili    
Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento come da programma (7 colazioni e 1 cena di 

benvenuto) 
• accompagnatore locale multilingue parlante anche  italiano 
• visite ed escursioni come da programma 
• ingressi inclusi: Cattedrale Oliwa con il concerto organistico, 

passegiata sul molo a Sopot, Castello Teutonico a Malbork, 
Monastero di Jasna Gora a Częstochowa , Auschwitz-Birkenau, 
Miniera di Sale a Wieliczka, Castello di Wawel a Cracovia, 
Basilica Mariana a Cracovia. 

 
 
 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi non indicati alla voce “le quote comprendono” 
• le escursioni facoltative  
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 

VIAGGIA INFORMATO: 
Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 

NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali.  
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NATURA SELVAGGIA 

SCOZIA, LA COSTA NORD E LE ISOLE ORCADI 
Le romantiche e affascinanti isole della Scozia sono protagoniste di questo viaggio insolito e 
particolare che attraversa gli spettacolari panorami delle Highlands ed esplora coste 
selvagge dalla bellezza struggente. I paesaggi da suggestione delle isole Orcadi si 
accompagnano alle pittoresche brughiere e all’eleganza di Edimburgo. Un viaggio 
inebriante che rimane nel cuore. 
 
DURATA 8 GIORNI 

Partenza da Edimburgo 
 
1°  giorno EDIMBURGO 
Arrivo ad Edimburgo. Trasferimento libero dall’aeroporto di Ed-
imburgo in hotel. Pernottamento in albergo. Cena libera.  

 

2° giorno  EDIMBURG-OGLASGOW-LOCH LOMOND-OBAN 
Prima colazione in albergo e incontro con la guida di lingua 
italiana. Partenza per Glasgow dove effettueremo un giro per la 
città ammirando le varie attrazioni tra cui la bellissima cattedrale 
gotica. Pranzo libero a Glasgow e in seguito partenza per il 
Loch Lomond, il lago più grande della Scozia e al centro del 
parco Nazionale dei Trossachs, la parte bassa delle Highlands. 
Sosta in un pittoresco villaggio e possibilità di effettuare una 
crociera sul lago. Continuiamo fino al nostro albergo ad Oban. 
Cena in albergo. 
 

3° giorno OBAN-FORT WILLIAM-LOCH NESS-ULLAPOO 
Prima colazione in albergo. La giornata inizierà con una breve 
sosta a Fort William. In seguito a una breve passeggiata 
partenza per il Loch Ness, lago scuro e stretto che si estende 
tra Inverness e Fort Augustus ed è famoso per il misterioso 
mostro. Visita al centro visitatori del Lago e fermata al castello 
di Urquarth per delle foto panoramiche. Pranzo libero. 
Continuiamo verso nord per Ullapool, dove si trova il nostro 
albergo. Andando ad Ullapool visiteremo le gole Corrieshalloch, 
con scorci incredibili sulla cascata. Proseguiremo per Ullapool. 
Cena e pernottamento in albergo.  
 

4° giorno ULLAPOOL-NORTH COAST 500-SMOO CAVE- 
THURSO  
Prima colazione in hotel. Panorami mozzafiato, spiagge e baie 
appartate, ampi spazi e pura bellezza naturale questo ed altro 
vi aspetta in questa giornata alla scoperta della North Coast 
500. Il vostro itinerario vi condurrà alla scoperta della grotta di 
Smoo, mistica grotta calcarea marina. Il suo ingresso alto 15 
metri è uno dei più grandi di tutte le grotte marine del Regno 
Unito, al suo interno nella stagione umida si crea una cascata 
spettacolare. E’ possibile fare un pic nic in stile scozzese, se il 
tempo permette. Continueremo fino a Thurso dove è il nostro 
albergo. Cena e pernottamento in albergo . 
 

5° giorno  ESCURSIONE ALLE ISOLE ORCADI  
Prima colazione in hotel. Il quinto giorno avrà come pro-
tagonista le isole Orcadi, dalla punta estrema della Gran 
Bretagna John O’Groats si prenderà il traghetto diretto alle isole 
Orcadi, arriverete nell’isola più grande Mainland. Visiterete 
Stromness, la baia di Scapa Flow, la Cappella Italiana, le 
barriere di Churchill, il capoluogo Kirkwall, con la sua cattedrale 
rossa St Magnus e i suoi negozi, lo Skara Brae, insediamento  
 

 
 
 
 
 
 
neolitico, di cui si possono visitare i resti. Quest’ultimo insieme 
al Cerchio di Brodgar, alle pietre erette di Stenness, anche essi 
compresi nel tour e ad altri siti minori è patrimonio dell’umanità 
UNESCO dal 1999. Rientro a Thurso in albergo, cena e 
pernottamento.  
 

6° giorno THURSO – INVERNESS – HIGHLANDS  
Prima colazione in hotel. Costeggiando il litorale si raggiunge il 
castello Dunrobin, costruizione fiabesca e tuttora residenza dei 
duchi di Sutherland. Continuiamo verso il sud per Inverness, la 
capitale delle Highlands le “Terre Alte”. Pranzo libero e breve 
visita della città, prima di arrivare in albergo. Fermata ad una 
distilleria di Whisky con degustazione. Arrivo in albergo nelle 
Highlands, cena e pernottamento.  
 

7° giorno  HIGHLANDS- PITLOCHRY- EDIMBURGO  
Prima colazione in hotel. Dalle Highlands arriveremo fino ad 
Edimburgo con sosta nella ridente cittadina di Pitlochry. Arrivo 
nella capitale, pranzo libero, pomeriggio visita di Edimburgo con 
la guida da concludersi con tempo libero. Cena libera e si ha la 
possibilità di partecipare ad una serata scozzese con cena 
tipica, musiche e balli del folklore locale. Pernottamento in 
albergo.  
 

8° giorno  EDIMBURGO- ITALIA 
Ancora tempo libero e a seconda del viaggio di ritorno transfer 
in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
I transfer in arrivo e in partenza sono in genere organizzati con 
taxi privati. Nel caso sia possibile raggruppare più persone, 
verrà organizzato un pullman o mini bus. I costi dei transfer non 
sono inclusi nel prezzo, ma i prezzi variano a seconda delle 
persone che dividono lo stesso taxi. 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Giugno: 29  
Luglio: 21 
Agosto: 24. 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Hotel previsti o similari 
Edimburgo: Holiday Inn Edinburgh 4**** 
Oban: Royal Hotel 3*/Columba Hotel Oban 3* 
Ullapool: Royal Hotel Ullapool 3*** 
Thurso: Station Hotel 3*/Saint Claire Hotel 3* 
Newtornmore/Carrbridge: Balavil Hotel 3*/ Carrbridge Hotel 3* 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
Quota adulti in camera doppia                € 1.300,00 
Partenze Giug 
Quota adulti in camera doppia                € 1.330,00 
Partenze Lug 
Quota adulti in camera doppia                € 1.400,00 
Partenze Ago 
 

Supplemento Singola                                     € 300,00 
Supplemento Singola                                     € 315,00 
Supplemento Singola                                     € 390,00 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   45,00 
Camere triple e quadruple su richiesta    
Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento come da programma (7 colazioni e 5 cene) 
• guida italiana per 6 giorni, dal giorno 2 al giorno 7 
• traghetto per le isole Orcadi e bus sull’isola Mainland delle 

Orcadi; visita compresa 
• Ingresso in una distilleria di Whisky con degustazione 
• Visita al castello Dunrobin 
• Visita al centro visitatori Loch Ness 
 
 
 
 
 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• gli ingressi non indicati alla voce “le quote comprendono” 
• le escursioni facoltative: Crociera sul lao Loch Lomondo € 

16,00; Cena tipica scozzese € 90,00 
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 

VIAGGIA INFORMATO: 
Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 

NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali.  
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SUGGESTIONI E MISTERI 

SCOZIA OCCIDENTALE E ISOLADI SKYE 
Questo viaggio in Scozia è un tour tra i paesaggi più suggestivi: antichi castelli carichi di 
mistero si specchiano su laghi enormi, la costa incanta con i suoi panorami e i suoi sapori, e 
la storia è celebrata dai monumenti permeati da un'atmosfera unica.
 
DURATA 7 GIORNI 

Partenza da Edimburgo 
 
1° giorno  EDIMBURGO 
Arrivo ad Edimburgo. Trasferimento dall’aeroporto di Edimburgo 
in hotel. Pernottamento in albergo. Cena libera.  
 

2° giorno EDIMBURGO – PITLOCHRY – INVERNESS  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida di lingua italiana 
che ci seguirà fino alla sera del quinto giorno. Due ore giro 
turistico della capitale Scozzese, città che richiama turisti da 
ogni parte del mondo. In seguito partenza per le Highlands, le 
“Terre Alte” dove scopriremo la sua capitale Inverness. Fermata 
per il pranzo libero nella ridente località di villeggiatura di 
Pitlochry, definita dalla regina Vittoria una delle più eleganti 
d’Europa. Nel pomeriggio visita ad una distilleria di Whisky, che 
è un elemento importante dell’identità scozzese, al termine 
della visita sarà possibile degustare questo prezioso distillitato. 
Attraverso il Parco Nazionale dei Cairngorns si arriva in hotel a 
Inverness. Cena e pernottamento in albergo. 
 

3° giorno INVERNESS-LOCH NESS-ISOLA DI SKYE - 
MALLAIG  
Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di Loch Ness, 
diventato famoso per il suo misterioso mostro, sosta fotografica 
alle rovine del castello Urquhart che offre splendide vedute sul 
lago. Si continua per l’Isola di Skye, la più grande delle isole 
scozzesi, dai panorami mozzafiato. Altra sosta fotografica al 
castello di Eilean Donan, che è apparso in vari film come 
Sherlock Holms, Highlander and 007 il mondo non basta. Il 
castello è situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un 
ponte pedonale in pietra. Si prosegue per Skye, giro 
panoramico per l’isola. Pranzo libero e nel tardo pomeriggio 
proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per 
Mallaig. Arrivo in albergo, cena e pernottamento in albergo 
(Morar Hotel o simile). 
 

4° giorno MALLAIG-FORT WILLIAM-GLEN COE-TYNDRUM 
(LOCH LOMOND)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Fort William, lungo la 
strada ci fermeremo ad ammirare il viadotto di Glenfinnan che 
ha acquistato notorietà grazie ai film su Harry Potter.   Arrivo a 
Fort William e visita alla Scala di Nettuno, una serie di otto 
chiuse, un’opera spettacolare del Canale di Caledonia. Tempo 
libero a Fort William - si può scegliere se fare una crociera di 
un’ora e mezza sul Loch Linnhe per ammirare il meraviglioso 
paesaggio e le simpatiche foche che vi ci abitano.  Possibilità di 
pranzare nel ristorante di pesce. Nel pomeriggio possibilità di 
andare con la funivia sulla vetta più alta della Scozia. Nel tardo 
pomeriggio ripartiamo da Fort William e passeremo in seguito 
per la vallata di Glencoe con dei magnifici paesaggi 
proseguendo per il nostro albergo a Tyndrum. Arrivo in albergo, 
cena e pernottamento in albergo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
5° giorno TYNDRUM- STIRLING- GLASGOW- EDIMBURGO  
La prima fermata sarà a Stirling, dove è possibile visitare uno 
dei più grandi e imponenti castelli della Scozia, sia dal punto di 
vista storico sia architettonico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Glasgow, breve visita guidata della città. 
Continuiamo per Edimburgo. Pernottamento in albergo, cena 
libera. Possibilità di partecipare ad una serata tipica Scozzese 
con cena inclusa musiche e balli del folklore locale.  
 

6° giorno EDIMBURGO  
Giornata libera ad Edimburgo per visitare il castello di Ed-
imburgo, che domina la città e al cui interno si possono vedere 
la pietra del Destino, i gioielli della corona, qualche museo 
come la National Gallery of Scotland (ingresso libero) o 
semplicemente tempo libero per lo shopping sul “Miglio Reale” 
o sulla più moderna Princess Street. Pernottamento in albergo. 
Cena libera.  
 

7° giorno  EDIMBURGO -ITALIA 
Ancora tempo libero e a seconda del viaggio di ritorno transfer 
in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
I transfer in arrivo e in partenza sono in genere organizzati con 
taxi privati. Nel caso sia possibile raggruppare più persone, 
verrà organizzato un pullman o mini bus. Non sono inclusi nel 
prezzo, ma prezzi variano a seconda delle persone che 
dividono lo stesso taxi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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DATE VIAGGIO 2018: 
Luglio: 12-19 
Agosto: 30. 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Hotel previsti o similari 
Edimburgo: Holiday Inn Edinburgh 4**** 
Inverness:  Columba Hotel 4* 
Mallaig: Morar Hotel 2** 
Tyndrum: Ben Doran Hotel 3*/ Royal Hotel 3* 
 

Possibilità di aggiungere trasferimento in arrivo e partenza, servizi 
extra e notti pre e post tour. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
Quota adulti in camera doppia                €   949,00 
Partenze Lug 12 
Quota adulti in camera doppia                €   980,00 
Partenze Lug 19 
Quota adulti in camera doppia                € 1.010,00 
Partenze Ago 30 
Riduzione adulto 3° letto                              €      15,00 
 

Supplemento Singola                                     € 282,00 
Supplemento Singola                                     € 340,00 
Quota gestione pratica                                 €    20,00 
Assicurazione medico/bagaglio/ 
annullamento obbligatoria                            €   40,00 
Camere quadruple su richiesta    
Itinerari, disponibilità e prezzi soggetti a riconferma in fase  
di prenotazione. 
 

LE QUOTE SI INTENDONO PER PERSONA E COMPRENDONO: 
• trasporto con auto/minibus/pullman privati, 
• sistemazione alberghiera in camere standard 
• trattamento come da programma (6 colazioni e 3 cene) 
• guida italiana per 6 giorni, dal giorno 2 al giorno 5 
• Visita guidata di Edimburgo e Glasgow 
• Traghetto da Amadale e Mallaig 
• Ingresso in una distilleria di Whisky con degustazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• i voli  
• I trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (disponibili su 

richiesta) 
• le tasse locali (obbligatorie, da pagare in loco), 
• i pasti non menzionati 
• le bevande ai pasti 
• pacchetto visite comprendente crociera Fort Williams sul Loch 

Linnhe, pranzo di pesce a Fort William, Castello di Stirling € 
60,00; funivia a Fort William € 18,00 

• Cena tipica scozzese € 90,00 
• ulteriori assicurazioni 
• gli extra e tutto quello non indicato alla voce “le quote 

comprendono” 
 

VIAGGIA INFORMATO: 
Per ogni informazione sui documenti, vi invitiamo a controllare le 
norme vigenti sui siti: www.poliziadistato.it - www.viaggiaresicuri.it 
Per ogni informazione sulle prevenzioni mediche obbligatorie e 
consigliate, vi invitiamo a controllare le norme vigenti sul 
sito: www.salute.gov.it/ 
 

NOTE IMPORTANTI: 
NB:È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
cancellato senza preavviso. Alcuni musei, monumenti, chiese e/o 
attrazioni cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la 
stagione, a volte quando questo programma è già stato pubblicato. E’ 
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la 
visita all’attrazione, museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture e/o luoghi di interesse, dove questo risulti possibile, 
senza stravolgere il programma di base. I costi degli ingressi descritti 
nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente indicativo e 
soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità 
locali.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I 
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Condizioni Generali di vendita  
1) PREMESSA  

 

I viaggi in questo depliant sono intermediati dall’agenzia Viaggi 
Fantastico  di Potenza, titolare della licenza Prov. Potenza del 
25/07/07 con decreto n 2177 In osservanza degli 19 e 50 del D.Lgs 
79 del 23/05/2011 la Fantastico Mondo è coperta da contratto di 
assicurazione per la responsabilità civile a favore del passeggero, 
stipulato con Cattolica Assicurazioni n° 00211632300159 Il 
presente catalogo è valido dal 01/03/2018 al 31/12/2018. 
  

2) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO  
 

Ai sensi dell’art. 34 decreto legislativo n. 79 del 23.05.2011 (cd. 
Codice del Turismo), i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, 
le crociere, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, le crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione da chiunque e in qualunque 
modo realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati , 
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario: 
 

a) trasporto  
b) alloggio 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 

(omissis)... che costituiscano parte significativa del 
“pacchetto turistico”.  

 
3) FONTI LEGISLATIVE E DEFINIZIONI  

 
Il contratto di viaggio e la vendita di servizi e pacchetti turistici è 
regolata dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa 
esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal D.Lgs 79 
del 23/05/2011 (Codice del Turismo) e successive modifiche.  
 

Ai fini del contratto o di viaggio si intende per  
 

a) Organizzatore: il soggetto che si impegna, in nome 
proprio e dietro corrispettivo forfettario, a procurare ad 
un terzo pacchetti turistici di cui all’art. 2  

b) Intermediario: il soggetto che si impegna a procurare ad 
un terzo, dietro corrispettivo di un prezzo, un contratto di 
organizzazione di viaggio o un singolo servizio separato 
che consenta di effettuare un viaggio o un soggiorno.   

c) Turista/viaggiatore: il soggetto che usufruisce di una 
delle prestazioni di cui ai punti a) e b), sia che il contratto 
sia stipulato o il prezzo pagato da lei o da chi per lei.  

 
 
 

 
4) PRENOTAZIONI  

 

La proposta di prenotazione dovrà essere effettuata all’Innocenti 
Viaggi s.a.s. tramite agenzia viaggi intermediaria, sarà redatta su 
apposito loro modulo contrattuale, anche in formato elettronico, 
riportante le condizioni di vendita dell’Innocenti Viaggi s.a.s., dovrà 
essere compilato in ogni sua parte, e sottoscritto, per presa 
visione ed accettazione, dal cliente che ne riceverà copia 
dall’agenzia intermediaria, che, per cinque anni, manterrà la copia 
di nostra spettanza firmata dal cliente. L’accettazione della 
prenotazione si intende perfezionata, con conseguente conclusione 
del contratto, solo quando l’Innocenti Viaggi s.a.s. invierà la 
conferma definitiva, anche a mezzo sistema telematico, al cliente 
presso l’agenzia stessa. L’organizzatore fornirà , prima della 
partenza e tramite l’intermediario, le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come 
previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur 
 

5) VALIDITÀ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 

Le quote sono espresse in Euro e sono calcolate in base ai cambi 
ed alle tariffe dei vettori in vigore al momento della stessa stesura 
del programma. Le stesse quote potranno in qualunque momento 
subire modificazioni in conseguenza di variazioni dei tassi di 
cambio, dei costi del trasporto (inclusi il costo del carburante e 
delle coperture assicurative), di diritti e tasse su alcune tipologie 
di servizi turistici  
 
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti 
e negli aeroporti . Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10%, il 
partecipante è in facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia 
comunicazione scritta, tramite il suo agente di viaggio, all’Innocenti 
Viaggi entro, e non oltre, 48 ore dal ricevimento della 
comunicazione relativa all’aumento. Il prezzo stabilito nel contratto 
non potrà, comunque, essere variato nei 20 giorni precedente la 
data prevista per la partenza.  
 

6) PAGAMENTI  
 

All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 
25% della quota di partecipazione e le spese di iscrizione. Il saldo 
dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Per le 
iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza 
dovrà essere versato l’intero ammontare all’atto dell’iscrizione. In 
ogni caso, il prezzo della biglietteria aerea va versato 
immediatamente, all’atto della prenotazione. Il mancato pagamento 
nei modi ed entro i termini su indicati. In quanto inadempimento,  
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costituisce clausola risolutiva espressa, con diritto per 
l’organizzatore di annullare immediatamente i servizi, ferme 
restando le penali di cui all’art. 7.  
 

7) RINUNCE  
 

Le rinunce devono essere comunicate alla Innocenti Viaggi S.a.s. 
per telefax o telegramma. Vale la data di ricevimento della 
rinuncia. Se un partecipante iscritto ad un viaggio dovesse 
rinunciarvi, avrà diritto al rimborso della somma versata al netto 
delle spese di iscrizioni e delle penalità qui di seguito indicate:  
 

1) Pacchetti turistici con viaggio in autopullman o voli 
noleggiati; Crociere marittime; soggiorno in formula 
alberghiera, appartamenti, residence, ville, e villaggi in 
formula affitto:  
 

- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di 
calendario prima della partenza;  
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di 
calendario prima della partenza;  
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di 
calendario prima della partenza;  
- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di 
calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il 
sabato) prima della partenza;  
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Nel 
caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra 
verranno concordate di volta in volta alla fine del 
contratto.  
 

2) Biglietteria aerea (voli di linea; a tariffa speciale; instant 
purchase; low cost):  
- 100% già alla conferma della prenotazione.  
 

3) Tasse aeroportuali: l’annullamento del pacchetto non da, 
in alcun caso, diritto al rimborso degli oneri aggiuntivi.  

 

Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a 
chi non si presentasse alla partenza o decidesse di 
interrompere il viaggio già intrapreso. Così pure nessun 
rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza, invalidità, insufficienza o inesattezza dei previsti 
documenti personali di espatrio. Innocenti Viaggi si riserva, 
tuttavia, senza impegno né responsabilità di rimborsare 
eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a 
seguito di rinunce;    
 

- rimborsare eventuali somme recuperate relative a 
servizi non usufruiti nel corso dei viaggi o per 

diverse prestazioni ottenute, sempre che il 
viaggiatore fornisca documentazione scritta.          
 
7A) SOSTITUZIONI  

 

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre 
che:  

a)  l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, 
ricevendo contestualmente comunicazione circa le 
generalità del cessionario;  

b)  non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai 
servizi di trasporto o comunque tali da rendere 
impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona 
diversa dal cliente rinunciatario;  

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le 
spese sostenute per procedere alla sostituzione nella 
misura che gli verrà quantificata all’atto della 
comunicazione della cessione. 

 
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola 
quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidamente 
responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del 
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente 
articolo.      
 

8) RECESSO SENZA PENALITÀ’  
 

Il partecipante ad un viaggio potrà recedere da un contratto di 
viaggio senza pagare penalità in caso di: - 
 

- aumento del costo del viaggio superiore al 10%;  
- modifica significativa di uno o più elementi del contratto 

oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini 
della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato.  
 

9) SCIOPERI-SOSPENSIONI PER AVVERSE CONDIZIONI 
ATMOSFERICHE  -  AVVENIMENTI BELLICI – DISORDINI 
CIVILI E MILITARI - SOMMOSSE - CALAMITÀ 
NATURALI - SACCHEGGI - ATTI DI TERRORISMO  

 

Questi fatti ed altri simili costituiscono causa di forza maggiore e 
non imputabili ai vettori e all’Innocenti Viaggi che, pertanto, non 
saranno tenuti ne al risarcimento dei danni, ne al rimborso di 
eventuali spese supplementari sostenute del prezzo delle 
prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero 
recuperabili. Inoltre Innocenti Viaggi non è responsabile del  
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mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei 
vettori aerei, marittimi e terrestri.  
 

10) ESCURSIONI FACOLTATIVE    
 

La responsabilità di Innocenti Viaggi è assunta con esclusivo 
riferimento alle prestazioni comprese nel pacchetto turistico. Le 
escursioni disponibili nelle località di destinazione(anche se 
descritte in catalogo) non formano oggetto del pacchetto di 
viaggio, in quanto non organizzate, ne vendute da Innocenti Viaggi 
che, pertanto, non potrà essere chiamata a rispondere di eventuali 
disservizi durante l’esecuzione delle stesse.  
 

11) CONTESTAZIONI DELLE QUOTE    
 

L’organizzazione dei viaggi presuppone l’esistenza di 
corrispondenti sul posto, impone impegni finanziari con i fornitori 
di servizi, costi pubblicitari per far conosce- re il prodotto, quali 
appunto la stampa e la distribuzione del presente opuscolo e altri 
costi che non possono essere dettagliati, ma che devono essere 
considerati nella costruzione dei prezzi di vendita. La nostra 
organizzazione in nessun caso, a viaggio avvenuto, accetterà 
contestazioni sulle quote di partecipazione in quanto le stesse 
devono essere ritenute, in base alla qualità, quantità e tipo di 
servizi e prestazioni offerte, eque al momento della prenotazione.  
 
 

12) RECLAMI E DENUNCE  
 

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere 
contestata  immediatamente e senza ritardo, già durante il 
soggiorno, in modo da consentire alla Innocenti Viaggi o al suo 
rappresentante in loco, di verificare la sussistenza dei disservizi 
lamentati ed eventualmente porvi tempestivo rimedio. Il turista 
dovrà altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante 
invio, alla Innocenti Viaggi, di una raccomandata  con  avviso  di 
ricevi mento, entro e non oltre 10 gg dalla data di rientro dal 
viaggio.  
 

13) BAGAGLIO  
 

Il bagaglio viaggia a rischio del Partecipante e l’Innocenti Viaggi 
non può in nessun caso dichiararsi responsabile per l’eventuale 
perdita o danno. Tutto il bagaglio, compreso quello a mano deve 
obbligatoriamente portare un’etichetta con nome, cognome e 
indirizzo del Passeggero.  
 
 
 

 
14) ASSICURAZIONE CONTRO LA PENALITÀ DI 

ANNULLAMENTO  
 

Al momento dell’iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una 
speciale polizza assicurativa integrativa (facoltativa) contro le 
penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio 
stesso, secondo le condizioni generali previste dalla polizza della 
Compagnia di Assicurazione scelta.      
 

15) CORRISPONDENTI LOCALI  
 

Il cliente deve contattare il corrispondente locale in caso di 
problemi. Esso è responsabile dei servizi in loco e deve essere 
informato di tutte le modifiche o annullamenti, qualsiasi ne sia la 
causa.  
 

16) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E SCHEDA TECNICA 
DELLA REGIONE PUGLIA 

 

Organizzazione tecnica: Fantastico Mondo – Via Dante, 43 – 85100 
Potenza Autorizzazione amministrativa : Prv Pz 2177 del 
25/07/2007 della Provincia di Potenza Polizza RC: 
00211632300159 di Cattolica Assicurazioni  Cambio di riferimento: 1 
Euro = ……..USD   Periodo di validità del catalogo: 01/03/2018 al 
31/12/2018    I trasporti aerei sono effettuati con vettori IATA Il 
nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con 
le modalità previste dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato nel 
foglio di conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate 
tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005. 
 
 
 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 
 


