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Il tuo viaggio

Portogallo e Santiago de Compostela

 Durata 8 giorni

 Partenza Da aprile a ottobre

 Tipo Di Tour Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.360 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 6 PASTI
5 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)

 TRASPORTI
Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa; viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE
Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT
Guida/accompagnatore locale per tutta la durata del viaggio. Visite guidate a Lisbona, Coimbra, Porto Santiago de Compostela

 NOTTI
7 pernottamenti e prime colazioni

 VOLI
Volo a/r con franchigia bagagli inclusa; tasse aeroportuali

Descrizione

L'anima del Portogallo si svela in tutto il suo calore, fra città ricche di storie e spaccati folkloristici: Lisbona, la bella Porto, la pittoresca Coimbra,
Nazarè, Obidos e la mistica Fatima. Il fascino mistico del viaggio prosegue in Spagna, con l'atmosfera di devozione del Cammino di Santiago.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Aggiornamento policy post Covid-19: la partenza di tutti i nostri viaggi guidati, anche quelli

garantiti, viene confermata con un minimo di 10 persone prenotate e un numero massimo di 30

persone. Il numero massimo di partecipanti viene definito di volta in volta in funzione della

configurazione del bus e della composizione del gruppo.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a circa

Euro 70 per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti. le tasse di

soggiorno e le tasse di imbarco.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Policy di sicurezza Covid-

19

In ottemperanza alle nuove disposizioni in vigore dal 1 aprile 2022, Boscolo Tours ha alleggerito

gli standard di sicurezza con lo scopo di migliorare la vostra esperienza di viaggio. 

I nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo dei nostri

mezzi è sempre disponibile un dispenser di gel igienizzante e l’uso della mascherina FFP2 è

sempre obbligatorio. Gli accompagnatori, alla partenza, controlleranno che tutti i passeggeri

dispongano di green pass (super o base). 

Ai passeggeri che hanno prenotato il loro viaggio in formula bus ricordiamo che sono decaduti

tutti i requisiti di distanziamento per i mezzi di trasporto. Boscolo Tours ha comunque deciso di

limitare il numero massimo di partecipanti a 30 persone per garantire una serena esperienza di

viaggio. Teniamo a sottolineare che tale limite non è valido a bordo dei mezzi che effettuano

servizio di navetta da e per il punto di partenza, sui quali il riempimento può raggiungere il 100%

dei posti disponibili come da disposizioni vigenti. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

ATTENZIONE: a partire dal 16 maggio 2022 la mascherina NON sarà più obbligatoria né negli

aeroporti né a bordo degli aerei (sia per voli nazionali che internazionali), ma resta fortemente

raccomandata per chi presenta sintomi quali tosse e starnuti e per le persone fragili. 

 

Ultimo aggiornamento il 11/05/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Portogallo

continentale

Arrivare in Portogallo in aereo: 

Per i Paesi dell'Unione Europea è concesso l'ingresso in Portogallo continentale presentando uno

dei seguenti certificati: 

- Test molecolare (RT-PCR o equivalente test NAAT), effettuato 48 ore prima dell'imbarco 

- Test antigenico rapido, effettuato 24 ore prima dell'imbarco 

- Certificato COVID Digitale UE I bambini di età inferiore ai 12 anni non devono presentare il test. 

Tutti i viaggiatori sono tenuti a compilare, prima della partenza per il Portogallo, il Passenger

Locator Card (Scheda di individuazione passeggeri), disponibile sul sito:

https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card 

 

RIENTRO IN ITALIA: 

Per il rientro in Italia è necessario essere in possesso di certificato di vaccinazione completata O

guarigione da Covid O di tampone negativo con validità 48 ore prima della partenza del volo. In

mancanza di uno di questi requisiti è obbligo l'isolamento fiduciario e un tampone rapido di

uscita trascorsi i 5 giorni. 

 

Ultimo aggiornamento il 11/05/2022
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - LISBONA

Atterriamo a Lisbona e in base all’orario del volo

approfittiamo del tempo libero per una prima scoperta

individuale della città costruita su sette dolci colline

dove si arrampicano le funicolari e i caratteristici tram

colorati, e che ha dato i natali a Sant’Antonio.

Incontriamo l’accompagnatore prima di cenare

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 2 Giorno

VILA GALÉ ÓPERA
Travessa Conde da Ponte, 1300-141, Lisbona -
Portogallo

o o 

Giorno 02

LISBONA

Cominciamo la nostra vacanza in Portogallo e

visitiamo con la guida la straordinaria città di Lisbona

per scoprirne il centro storico e i quartieri più

caratteristici. Il pranzo e il pomeriggio sono liberi.

Un’escursione facoltativa con la guida porta alla

scoperta della Costa di Estoril e Cascais: visitiamo la

residenza estiva dei sovrani portoghesi a Sintra e la

spettacolare Boca do Infierno. Cena libera oppure

partecipiamo alla panoramica facoltativa in pullman di

Lisbona illuminata seguita da cena e spettacolo di

fado.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 2 Giorno

VILA GALÉ ÓPERA
Travessa Conde da Ponte, 1300-141, Lisbona -
Portogallo

o o 
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Giorno 03

LISBONA - TOMAR - FATIMA - COIMBRA

Partiamo per Tomar dove ammiriamo antiche

testimonianze dei Templari. Partiamo poi per Fatima e

sfruttiamo il tempo a disposizione per il pranzo libero

e la visita individuale a questo suggestivo villaggio

meta di pellegrini da tutto il mondo. Arriviamo per la

cena a Coimbra, città universitaria circondata da

colline e adagiata sulla riva destra del Mondego.

Hotel previsto (o similare) per il 3 Giorno

VILA GALE COIMBRA
Rua Abel Dias Urbano, 20, 3000-001 Coimbra,
Portogallo

o 

Giorno 04

COIMBRA - AVEIRO - SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Dedichiamo la mattina a una visita guidata panoramica

di Coimbra. Iniziamo con la Biblioteca Joanina per poi

passeggiare per le stradine e concludere con l’antica

Cattedrale Romanica Sé Velha. Partiamo per Santiago

de Compostela sostando lungo il percorso ad Aveiro

per il pranzo libero. Visitiamo individualmente il

pittoresco centro storico con palazzi in stile Liberty.

Arriviamo a Santiago, nella cui cattedrale è custodita la

tomba dell’apostolo Giacomo, in tempo per la cena.

Hotel previsto (o similare) per il 4 - 5 Giorno

HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO
C/ Miguel Ferro Caaveiro s/n (15707), Santiago de
Compostela

o o 
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Giorno 05

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Seguiamo la guida in una visita panoramica della città

attraverso le antiche vie del centro. Dopo il pranzo

libero possiamo disporre a piacere del pomeriggio o

aderire alla visita guidata facoltativa sull’Atlantico a La

Coruña, dove sorge la Torre de Hércules, faro alto 104

metri. Cena in serata. 

 

Hotel previsto (o similare) per il 4 - 5 Giorno

HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO
C/ Miguel Ferro Caaveiro s/n (15707), Santiago de
Compostela

o o 

Giorno 06

SANTIAGO DE COMPOSTELA - TUY -
BRAGA - PORTO

Partiamo per Tuy dove seguiamo l’accompagnatore in

una breve panoramica del centro storico e della

Cattedrale. Lungo il percorso sostiamo a Valença do

Minho per il pranzo libero e a Braga. In serata

arriviamo a Porto e possiamo scegliere fra la cena

libera e quella opzionale a base di pesce in un tipico

locale portoghese preceduta da una minicrociera sul

Douro.

Hotel previsto (o similare) per il 6 - 7 Giorno

VILA GALÉ PORTO
Av. Fernão de Magalhães, nº 7 4300-190 Porto

o o 
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Giorno 07

PORTO

La mattina la guida ci conduce nella città dalle case

rivestite di maioliche cominciando con una

panoramica in pullman che tocca i punti di maggiore

interesse tra cui il Ponte Don Luis I, la Cattedrale e

l’animato centro storico. Dopo il pranzo disponiamo

liberamente del pomeriggio o aderiamo all’escursione

facoltativa a Guimarães. Rientriamo a Porto per la

cena. 

 

Hotel previsto (o similare) per il 6 - 7 Giorno

VILA GALÉ PORTO
Av. Fernão de Magalhães, nº 7 4300-190 Porto

o o 

Giorno 08

PORTO - RIENTRO

In base all’orario di partenza, disponiamo del tempo

libero prima del trasferimento in l’aeroporto e del

rientro.
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Hotel previsti da programma (o similari)

        

VILA GALÉ ÓPERA
Travessa Conde da Ponte, 1300-141, Lisbona - Portogallo

In posizione strategica, a pochi minuti da Belém e

vicino alla zona delle "docas", è un grande hotel di

nuova concezione adatto sia per i viaggi di piacere

che per quelli di affari. La vasta hall introduce a

sofisticati ambienti interni, caratterizzati da un

arredamento di design dedicato all'opera lirica. Servizio

di Wi-Fi gratuito nelle camere e nelle zone comuni.

        

VILA GALE COIMBRA
Rua Abel Dias Urbano, 20, 3000-001 Coimbra, Portogallo

Prospiciente il fiume Mondego e situato nel quartiere

storico di Coimbra, il Vila Galé vanta camere arredate

in modo accogliente. La struttura è dotata di una

piscina all'aperto e di vari trattamenti termali. Gli

alloggi sono moderni e decorati con tonalità tenui e

tessuti lussuosi. Tutti dispongono di aria condizionata

e di una vista sul fiume. I bagni privati sfoggiano una

vasca. L'hotel presenta inoltre un'ampia spa con diversi

trattamenti di bellezza e massaggi rilassanti. La sauna e

le sale vapore sono disponibili a pagamento. Servizio

di Wi-Fi gratuito nelle camere e nelle zone comuni.

1 - 2    Giornoo o 

3    Giornoo 
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HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO
C/ Miguel Ferro Caaveiro s/n (15707), Santiago de Compostela

E' immerso nell'affascinante atmosfera di Santiago, a

pochi passi dal Palacio de Congresos y Exposiciones

ed è l'hotel più moderno della città. Le spaziose

camere, grazie alle ampie finestre di cui dispongono,

sono pervase dalla dolce luce del sole che si posa con

delicatezza sull'elegante arredamento in legno, le

stoffe color porpora e rosso e i muri di un tenue

beige. Situato a subito pochi di auto dalla citta' storica

di Santiago e ad appena a 4 kilometri dalla cattedrale

nota in tutto il mondo. Le stanze di questo hotel

offrono ogni sorta di dettagli e comodita'. Sono

spaziose con bagno privato in condizioni eccellenti ed

arredate elegantemente. Sono tutte accessoriate con

aria condizionata, telefono con linea diretta, TV

satellitare e alcune presentano un salotto.

        

VILA GALÉ PORTO
Av. Fernão de Magalhães, nº 7 4300-190 Porto

L'hotel si presenta come il tempio della modernità e

del comfort a breve distanza dal centro della città, a

soli 300 metri dalla stazione della metropolitana di

Campo 24 de Agosto e a 10 minuti a piedi dalla zona

commerciale di Rua de Santa Caterina. Le camere,

dotate di ogni comfort, sono ampie e luminose. Il

ristorante Texas serve piatti della cucina portoghese e

pasta. Nella Casa de Santa Vitoria e nei due bar si

potrà gustare il vino prodotto con le uve della vigna

dell'hotel. Dispone inoltre di un centro benessere con

piscina coperta, sauna, vasca idromassaggio, bagno

turco, solarium, servizio massaggi e un centro fitness

con vista sulla città. Servizio di Wi-Fi gratuito nelle

camere e nelle zone comuni.

4 - 5    Giornoo o 

6 - 7    Giornoo o 

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci CLUB MEDICI TRAVEL AGENCY SRL - ROMA (62186) - +39 068607891

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_portogallo_e_santiago_de_compostela 9 / 10



Informazioni Utili

PORTOGALLO

CLIMA
Il Portogallo gode di un clima mite  senza grandi escursioni

termiche. La primavera e l'estate sono i periodi migliori per visitare

il Portogallo. Anche a luglio e ad agosto il caldo non è mai

insopportabile, grazie all'influenza mitigatrice della corrente del

Golfo; il clima è piacevole lungo la costa, dove la sera soffia una

fresca brezza. 

Il clima di Madeira  e Porto Santo è dolce e mite tutto l'anno:

d'estate le temperature vanno da minime notturne di 22 gradi fino

a massime di 30 gradi, mentre d'inverno le temperature variano dai

12 ai 20 gradi; l'umidità è molto ridotta ed è ben ventilato. La

temperatura dell'acqua è di circa 24 gradi d'estate e di 17 gradi

durante l'inverno. 

Il clima nelle Azzorre  è molto mite: inverni freschi ed estati con

caldo piacevole. Il periodo migliore per visitare le isole è tra luglio

e agosto.

DOCUMENTI DI INGRESSO
I cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea possono

entrare in Portogallo esibendo due tipi di documenti: carta di

identità  valida per l'espatrio o passaporto  in corso di validità. Se si

è in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata

si potrebbe andare incontro ad alcuni disagi e/o respingimenti: si

consiglia dunque di portare con sé anche il passaporto oppure

informarsi al proprio Comune prima della partenza. 

I minori italiani  devono essere muniti della carta d’identità o del

passaporto personale. Per una maggiore sicurezza si consiglia di

rivolgersi al proprio Comune di residenza o alla questura. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito www.

viaggiaresicuri.it o il proprio consolato.

NORMATIVE COVID
I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO
Per conoscere l'ora del Portogallo, compresa l'isola di Madeira, si

sottrae un’ora rispetto a quella italiana. L'arcipelago delle Azzorre

ha due ore in meno rispetto all'Italia.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. 

Il livello del servizio sanitario nazionale è buono. 

I cittadini italiani possono ricevere le cure mediche necessarie

previste dall’assistenza sanitaria pubblica locale presentando la

Tessera Europea di Assicurazione Malattia  (TEAM) detta Tessera

Sanitaria.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO
La valuta è l’euro.  

Le principali carte di credito  sono accettate quasi ovunque nelle

città e nei grandi centri urbani. Può però capitare che nei paesi più

piccoli non si riesca a pagare con carta di credito nei ristoranti e

negli alberghi. In questo caso consigliamo di prelevare denaro

contante. 

Gli sportelli bancomat  (Multibanco) si trovano nei pressi della

maggior parte delle banche, nelle aree commerciali, nei grandi

supermercati, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Prima di

partire si consiglia di informarsi presso la propria banca su

eventuali commissioni.
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