
 
 
 
 

   
 
 

 
 

 
 

CON VISITA AL SANTUARIO DI FATIMA E  SANTIAGO DI COMPOSTELA 

DALL' 8 AL 15 NOVEMBRE   
 

1° GIORNO: DOMENICA 8 NOVEMBRE                ITALIA - LISBONA 
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso il luogo convenuto. Partenza  con pullman Gran Turismo 
verso l’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea diretto 
delle ore 11:40 per il Portogallo. Arrivo a Lisbona alle 13:50, ora locale. Incontro con la guida per 
un tour panoramico della città. Trasferimento con pullman riservato in hotel,  sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° GIORNO : LUNEDI' 9 NOVEMBRE         QUELUZ- SINTRA – CAPO DA ROCA- CASCAIS 
-ESTORIL 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman alla volta di Queluz : visita 
del palazzo reale del 700, ritenuto uno dei più belli esempi di architettura rococo del Portogallo e 
dei giardini. Proseguimento quindi per SINTRA ,cittadina patrimonio mondiale dell'Unesco, 
rinomata per il verde ed i suoi palazzi, meta preferita della nobiltà inglese : si effettuerà la  visita 
del palazzo, antica residenza estiva dei reali portoghesi. Sosta per il pranzo presso ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per CABO DA ROCA, il punto più occidentale del continente 
europeo, con un panorama mozzafiato a picco sull’Oceano Atlantico. Si visiteranno le località 
balneari di ESTORIL e CASCAIS, frequentate un tempo dalla famiglia reale e dai nobili portoghesi. 
Al termine della visita, rientro a Lisbona, passando lungo la strada costiera.  
Cena e pernottamento in hotel. 
3° GIORNO : MARTEDI' 10 NOVEMBRE           LISBONA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’intera giornata dedicata alla visita 
della Capitale del Portogallo: percorrendo il centro città, si passerà la Piazza Rossio, la Via 
dell'Oro e la Piazza del Commercio, il grande “ salotto “ di Lisbona,  fino ad arrivare alla chiesa di 
St. Antonio e al Duomo - visita dell'interno delle chiese. Si proseguirà con una passeggiata a piedi 
nel quartiere di Alfama (uno dei più antichi di Lisbona) e poi, in pullman, fino al Parco delle Nazioni, 
la parte più moderna della città, dove si è svolta, nel 1998, l'expo mondiale. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, continuazione della visita :  il monastero di Jerónimos ed il suo chiostro, 
capolavoro del gotico manuelino, l'esterno della Torre di Belem, costruita nel XVI sec. nel posto in 
cui partì la flotta di Vasco de Gama e del monumento ai navigatori. Rientro in hotel. Cena  e 
pernottamento in hotel.  

4° GIORNO : MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE         OBIDOS- ALCOBACA –NAZARE’ – 
BATALHA- FATIMA                                                                         
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per OBIDOS, il bellissimo 
borgo medioevale caratterizzato dal colore giallo, azzurro e bianco della case e  dal suo castello 
ben conservato. Si proseguirà con la visita di ad ALCOBAçA, dove vi attende un monastero di 
grande fascino: è il Monasteiro de Santa Maria, monumento dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve sosta a NAZARE' antico villaggio di 
pescatori, divenuto celebre meta turistica grazie alla  sua posizione favorevole che lo pone a metà 



strada tra l'oceano e il clima di collina.  Arrivo quindi a BATALHA dove si farà visita al suo famoso 
monastero (interno). Capolavoro gotico portoghese, il monastero è un articolato complesso di 
edifici che si armonizzano e si completano a vicenda. 
Trasferimento quindi a Fatima, sede di uno dei più importanti santuari mariani del mondo. Visita 
del santuario. Sistemazione in hotel, nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
5° GIORNO :  GIOVEDI' 12 NOVEMBRE                    COIMBRA-  SANTIAGO DI COMPOSTELA 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per COIMBRA e visita panoramica della città storica, 
col suo centro medievale ben conservato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per SANTIAGO DE COMPOSTELA. Sistemazione in hotel, nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
6° GIORNO : VENERDI' 13      NOVEMBRE                SANTIAGO DI COMPOSTELA - OPORTO 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città, meta di pellegrinaggio fin dal Medioevo, con 
guida locale parlante italiano: nel XI sec. è stata iniziata la costruzione della sua famosa cattedrale, 
sul luogo dove, secondo la tradizione, era stato scoperto nel 813, il sepolcro dell'apostolo 
Giacomo. Si visiteranno il centro storico e la cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per BRAGA e breve visita di questa antica città fondata da Augusto, rinomata anche per 
il santuario di Bom Jesus do Monte, con la sua famosa scalinata barocca. Proseguimento per 
Oporto. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 
7° GIORNO : SABATO 14  NOVEMBRE                                    OPORTO- GUIMARAES -BRAGA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città di OPORTO, la seconda città del Portogallo, 
che sorge sulla riva destra del fiume Douro. Il patrimonio artistico della città è ricco e vario e 
spiccano esemplari imponenti di architettura barocca, come la Chiesa di San Francisco e la Torre 
dos Clerigos. La città, patrimonio dell’Unesco dal 1996, è anche rinomata per i suoi vini. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a GUIMARES, la “ culla “ del Portogallo, dove si 
visiterà il Palazzo Ducale . Partenza quindi per Lisbona, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
8° GIORNO: DOMENICA  15  NOVEMBRE                                                         LISBONA- ITALIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali. In tempo utile trasferimento 
per l’aeroporto di Lisbona ed imbarco sul volo diretto per Venezia, delle ore 15:35. All’arrivo, alle 
19:30, trasferimento in pullman verso i luoghi di provenienza.  
 

QUOTA INDIVIDUALE MIN.30:  €1490,00 – MIN.20:  €1590,00 

Supplemento camera singola € 250,00 
 

 

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI entro il 30 MAGGIO 2020 
 e/o fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Biglietto aereo Venezia/Lisbona/Venezia, in classe turistica, con franchigia 

bagaglio di 23 kg; pullman riservato per le visite come da programma; 7 Pernottamenti in hotel 4*, con 
sistemazione in camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo 
alla prima colazione dell’ultimo giorno (Pranzi gastronomici e ottimi buffet per le cene); Bevande ai pasti 
(acqua e vino); Guida parlante italiano,  dall’arrivo a Lisbona fino all’ultimo giorno; Guida spagnola parlante 
italiano, per la visita di Santiago di Compostela; Accompagnatore dall’Italia; Assicurazione medico -bagaglio; 
Ingressi a musei e monumenti e materiale turistico – informativo; 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  trasferimento per l'aeroporto di Venezia, che verrà riquotato una 

volta stabilito il numero di partecipanti; Tasse aeroportuali e security tax ,  in vigore (circa 45 €, da quotare 
all'atto dell'emissione del biglietto); tassa di soggiorno, da saldare in loco, circa 10 € totali a persona; in loco, 
a coloro che lo desiderano, verrà proposta una serata in un tipico locale; Extra in genere e tutto quanto non 
indicato alla voce “La Quota comprende”; eventuale Assicurazione annullo viaggio, pari al 7% sul totale del 

viaggio, da riconfermare all'atto della prenotazione; 

 

ATMAN VIAGGI – Via Gardini 8/C Sacile (PN) – tel.0434 71980 - 

www.atmanviaggi.it 
 
 

 

Organizzazione tecnica: DELIZIA CLUB VIAGGI S.A.S. di Liani C. & C. Casarsa – Fondo di garanzia n° A/11.2234/1/2019 - Comunicazione obbligatoria  

ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 

 
 

 
 
 

http://www.atmanviaggi.it/

