SANTIAGO DE
COMPOSTELA

13 GIUGNO - 15 GIUGNO
€ 350
Volo aereo A/R •Trasferimenti da/per aeroporto di Santiago e Autobus in loco per tutto il tour • Guida
parlante italiano per tutta la durata del viaggio • Accompagnatore agenzia • Bagaglio a mano •
Assicurazione medico-bagaglio a norma di legge • Sistemazione in hotels di categoria 3 /4 stelle con
trattamento di mezza pensione • Visita di una cantina del vino Porto
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
Portogallo - Viaggi di gruppo - 3 giorni - dal 13 Giugno 2019 al 15 Giugno 2019
PROGRAMMA
1° giorno: PARTENZA – SANTIAGO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per Milano Malpensa, disbrigo delle procedure
d’imbarco e partenza alle ore 09,30 e con arrivo a Santiago alle 12.00. Incontro con il bus. Trasferimento in
hotel sistemazione nelle camere e pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio della visita della città.
Emozionante meta di pellegrinaggio che, già dal medioevo, richiamava i pellegrini a pregare, dopo un lungo e
faticoso viaggio, sulla tomba dell’Apostolo Giacomo. Visita del centro storico dove si potranno ammirare
l'imponente Basilica, la Piazza dell’Obradoiro con la stupenda facciata del Hostal de los Reyes Catolicos, la
Piazza della Quintana, il Convento di San Pelayo, il Collegio di San Gerolamo e la Piazza della Azavacheria, il
colle più alto del villaggio di San Marcos, il punto da cui i pellegrini vedevano, per la prima volta, la grande urbe
santa. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
2° giorno: SANTIAGO – PORTO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con bus in direzione Porto, città nota per i suoi grandi ponti e la
produzione del vino porto. Incontro con la guida per la visita del centro storico, diviso tra città alta e città bassa.
Arroccata sul fianco della collina che domina il fiume Douro, è caratteristica per il reticolo di viuzze del
quartiere più colorato e pittoresco, la Ribeira. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di una cantina del famoso
vino Porto. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: BRAGA – SANTIAGO - RITORNO
Dopo la prima colazione partenza per Braga. Arrivo e visita del Santuario del Bom Jesus, circondato da uno
splendido parco e con una monumentale scalinata punteggiata da sculture e fontane. Proseguimento per
Santiago de Compostela, partenza per il Monte do Gozo e possibilità, per chi lo desidera di effettuare a piedi
l’ultimo tratto del cammino a piedi (6 km). Per chi non desidera effettuare il cammino sarà lasciato tempo libero
a Santiago. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo alle ore 21:25, arrivo a Milano Malpensa
alle ore 0:15, rientro nei luoghi convenuti.
Il programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento
del viaggio.

Prezzo: € 350 per persona
La quota comprende: •Volo aereo A/R • Le tasse aeroportuali •Trasferimenti da/per aeroporto di
Santiago e Autobus in loco per tutto il tour • Guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio •
Accompagnatore agenzia • Bagaglio a mano 56 x 45 x 25 • Assicurazione medico-bagaglio a norma di
legge • Sistemazione in hotels di categoria 3 /4 stelle • Trattamento di mezza pensione • Visita di una
cantina del vino Porto
La quota NON comprende: • Extra e mance in genere • Supplemento bagaglio in stiva • Assicurazione
annullamento viaggio € 40,00 con franchigia del 20% • eventuali city tax • I pasti ove non specificati •
Ingressi a monumenti, ville e musei •Tutto quanto non indicato alla voce “La
Supplementi: Camera singola - trasferimento su malpensa
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