GRAN TOUR PORTOGALLO & SANTIAGO
1º Giorno – LISBONA
Arrivo in hotel. Giornata libera. Cena e pernottamento.
2º Giorno – LISBONA – SINTRA – LISBONA
Prima colazione.
Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze. Nel pomeriggio
proseguimento per la vicina Sintra, il borgo preferito dei monarchi portoghesi
con il suo importante Palacio Nacional (visita interno opzionale).
Cena e pernottamento.
3º Giorno – LISBONA – ÓBIDOS – NAZARÉ – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA
Prima colazione.
Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli
perfettamente preservati. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori
da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Proseguimento per Alcobaça,
Importante monastero cistercense. Proseguimento per Fàtima. Visita del
Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo. Possibilità
di assistere alla fiaccola ta serale. Cena e pernottamento.
4º Giorno – FATIMA – PORTO*
Prima colazione e partenza per Porto.
Visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a livello mondiale. Pomeriggio
visita guidata della città: il quartiere di Ribeira, dichiarato patrimonio
dell'umanità, si distingue per le sue facciate colorate e per il labirinto dei suoi
vicoli e la piazza dell'infante Dom Henrique, due rappresentazioni diverse dello
spirito della città. Ingresso opzionale alla chiesa di San Francisco.
Cena e pernottamento.

PARTENZE

da milano malpensa - roma - venezia
8 giorni / 7 notti
Agosto: 3, 10, 17, 24

ALBERGHI

Lisbona - Sana Metropolitan/Vila
Gale(4*)
santiago - nh santiago peregrino 4*
Fatima - cinquentenario (4*)
Oporto - Vila Gale/AC Porto (4*)

5º Giorno – PORTO – GUIMARAES – BRAGA – SANTIAGO
Prima colazione.
Partenza per Guimaraes. La città, culla della civiltà portoghese, fu la prima
capitale del paese. Qui si visiterà il centro storico, già dichiarato dall’UNESCO
patrimonio artistico dell'Umanità. Proseguimento per Braga. Visita al santuario
del BOM JESUS, con la sua spettacolare scalinata barocca e al centro storico con
l’antica Cattedrale .Proseguimento per Santiago di Compostela.
Cena e pernottamento.
6º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA
Prima colazione.
La città è cresciuta all'ombra della cattedrale, meta finale dei vari Cammini per
Santiago. In mattinata visita guidata del centro storico concludendo di fronte alla
Cattedrale. Resto del giorno libero. Cena e pernottamento.
7º Giorno – SANTIAGO DI COMPOSTELA – COIMBRA – LISBONA
Prima colazione e partenza per Coimbra.
Visita del centro storico medievale. Pomeriggio, proseguimento per Lisbona.
Cena e pernottamento.
8º Giorno – LISBONA
Prima colazione. Fine dei servizi.

1.039

€

1.069

€

3 AGOSTO DA MILANO

10-17-24 AGOSTO DA ROMA

1.099

€

1.149

€

10-17-24 AGOSTO DA MILANO

10 AGOSTO DA VENEZIA

IL PREZZO INCLUDE

Volo in classe economica con bagaglio a mano
e da stiva incluso, Tour collettivo con guida
parlante italiano di 7 notti come da hotel e
trattamento indicato, Accompagnatore/guida
ufficiale per tutto l’itinerario, Cantina di vino
di Porto, 1/3 litro di acqua in ogni cena
Guida locale a Santiago, radioguide auricolari
Trasferimenti collettivi aeroporto hotel a/r ,
Assicurazione Medico Bagaglio, Blocco
Carburante/Valutario

IL PREZZO NON INCLUDE

Tasse Aeroportuali 199 € , Pacchetto ingressi
da pagare in loco 45 €, Assicurazione Facoltativa Annullamento motivi certificabili pari al 3
% , Pasti e Bevande non indicati, Tutto quanto
non indicato nella quota comprende

1.099

€

3 AGOSTO DA ROMA

1.099 €

17 AGOSTO DA VENEZIA

PER PRENOTAZIONI #ENTRAINAGENZIA
Volonline Tour operator – Aut. Regione Metropolitana Milano n° 25547 del 8 ott 2015 – Iscritta al registro delle imprese
1962074/MI - Polizza RC 193892 Compagnia Assicuratrice Allianz di Milano

MINI TOUR PORTOGALLO
1º Giorno – LISBONA
Arrivo in hotel.
Giornata libera.
Cena e pernottamento.

PARTENZE

2º Giorno – LISBONA – SINTRA – LISBONA
Prima colazione.
Visita guidata della città con i suoi ampi viali e le piazze, testimonianze di quando
fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo.
Nel pomeriggio proseguimento per la vicina Sintra, il borgo preferito dei
monarchi portoghesi con il suo importante Palacio Nacional (visita al interno
opzionale).
Cena e pernottamento.
3º Giorno – LISBONA – ÓBIDOS – NAZARÉ – ALCOBAÇA – BATALHA – FATIMA
Prima colazione.
Partenza per Obidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi vicoli
perfettamente preservati. Proseguimento per Nazaré, tipico villaggio di pescatori
da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico.Proseguimento per Alcobaça,
costruito con una perfetta combinazione di gotico ed arte 'Manuelino'. .
Proseguimento per Fàtima. Visita del Santuario Mariano che richia ma milioni di
pellegrini da tutto il mondo e che fu costruito dopo le famose apparizioni.
Cena e pernottamento.
4º Giorno – FATIMA – LISBONA
Prima colazione.
Trasferimento* diretto a Lisbona, dove arriveremo in 90 minuti circa. Resto
giornata a disposizione in citta, per esplorare questa splendida città.
Pernottamento
5º Giorno – LISBONA
Prima colazione.
Fine dei servizi.
6° - 7° - 8° Giorno - LISBONA
Giornate libere

899 €
CON HOTEL ROMA 3*

da MALPENSA E ROMA
8 giorni / 7 notti
Agosto: 3, 17, 24

ALBERGHI

Hotel previsti durante il tour
Lisbona Sana Metropolitan/Vila Gale (4*)
Fatima Cinquentenario (4*)
Hotel per il soggiorno libero a Lisbona
Hotel Roma 3* o Real Palacio 5*

IL PREZZO INCLUDE

Volo in classe economica con bagaglio a mano
e da stiva incluso, Tour collettivo con guida
parlante italiano di 4 notti come da hotel e
trattamento indicato, 3 notti a Lisbona
nell'hotel indicato con colazione inclusa,
Trasferimenti collettivi aeroporto hotel a/r ,
radioguide auricolari
Assicurazione Medico Bagaglio, Blocca
Carburante/Valutario

IL PREZZO NON INCLUDE

Tasse Aeroportuali 199 € , Pacchetto ingressi
da pagare in loco 28 €, Assicurazione
Facoltativa Annullamento motivi certiﬁcabili
pari al 3 % , Pasti e Bevande non indicati, Tutto
quanto non indicato nella quota comprende

929 €

CON HOTEL REAL PALACIO 5*

PER PRENOTAZIONI #ENTRAINAGENZIA
Volonline Tour operator – Aut. Regione Metropolitana Milano n° 25547 del 8 ott 2015 – Iscritta al registro delle imprese
1962074/MI - Polizza RC 193892 Compagnia Assicuratrice Allianz di Milano

PORTOGALLO AUTENTICO
1º Giorno – PORTO
Arrivo in albergo. Pernottamento.
2º Giorno – LISBONA
Prima colazione. Alle 09’00 partiremo per la visita guidata della città con i suoi ampi viali e
le piazze, testimonianze di quando fu la capitale di uno dei più grandi imperi del mondo.
Proseguimento della visita panoramica città passando per il Parlamento e la splendida
vista dal parco de Eduardo VII. Nel pomeriggio, proseguiremo con la visita del centro
storico: passeggiata attraverso il quartiere di Alfama, il piú antico della cittá, visita della
Catedralle del XII secolo e della Chiesa di Santo António costruita sul luogo di nascita del
Santo.
Cena e pernottamento in hotel.
3º Giorno – LISBONA – CABO DA ROCA – SINTRA – ÉVORA
Prima colazione. Si parte per le bellissime viste panoramiche del’Oceano Atlantico dal
Cabo da Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. Proseguiremo alla
cittadina di Sintra, il borgo preferito dei sovrani portoghesi Partiremo verso l’interno del
Portogallo a Évora (città Patrimonio dell’Umanitá). Visita della considerata città-museo per
lle numerose testimonianze della sua lunga storia. Cena e pernottamento in Hotel.
4º Giorno – EVORA – MARVAO – CASTELO VIDE – TOMAR – COIMBRA
Prima colazione. Uscita presto per Marvão, un spettacolare paese murato, che e stato,
inespugnabile per secoli. Pomeriggio, partenza per Tomar, dove visiteremo il Convento do
Cristo dentro delle mura del Castello Templario. Proseguimento a Coimbra, Cena e
pernottamento.
5º Giorno – COIMBRA – BRAGA – GUIMARAES
Prima colazione. Visita di Coimbra, che fu capitale medioevale del paese per oltre 100 anni.
Centro storico medievale e la famosa università (visita opzionale), che rimane ancora la più
importante del paese. Partenza per Braga. Visita al santuario del BOM JESUS, con la sua
spettacolare scalinata barocca e al centro storico con l’antica Cattedrale. Proseguimento
per Guimaraes. visita della città, culla della civiltà portoghese, fu la prima capitale del
paese indipendente nel secolo XII. Visita al centro storico, dichiarato dall’UNESCO
patrimonio artistico dell'Umanità. Cena e pernottamento.
6º Giorno – GUIMARAES – PORTO – FATIMA
Prima colazione. Partenza per Porto. visita di una cantina dell’omonimo vino, famoso a
livello mondiale. Visita guidata della città. Continuazione per Fatima. Visita di
orientamento del Santuario Mariano che richiama milioni di pellegrini da tutto il mondo e
che fu costruito dopo le famose apparizioni. Cena e pernottamento. Possibilità di assistere
alla fiaccolata serale.
7º Giorno – FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARÉ – ÓBIDOS – LISBONA
Prima colazione. Partenza per Batalha, magnifico monastero del secolo XIV.
Proseguimento per Alcobaça, Importante monastero cistercense. Continuazione per
Nazaré tipico villaggio di pescatori da dove si ha una splendida vista sull'Atlantico. Nel
pomeriggio continuazione per Óbidos, visita al borgo medievale con le sue mura ed i suoi
vicoli. Arrivo a Lisbona. Cena e pernottamento.

PARTENZE

da malpensa - roma
8 giorni / 7 notti
Agosto: 6, 13, 20

ALBERGHI

Lisbona - Sana Metropolitan/Vila
Gale(4*)
Evora - Olive 4* Sup
Coimbra - Tryp Coimbra 4*
Guimaraes - De Guimaraes 4* Sup
Fatima - Lux Fatima (4*)

IL PREZZO INCLUDE

Volo in classe economica con bagaglio a mano
e da stiva incluso, Tour collettivo con guida
parlante italiano di 7 notti come da hotel e
trattamento indicato, Trasferimenti collettivi
aeroporto hotel a/r , Visita alla cantina di
vino di Porto, 1/3 litro di acqua in ogni cena,
Radioguide auricolari Assicurazione Medico
Bagaglio, Blocca Carburante/Valutario

IL PREZZO NON INCLUDE

Tasse Aeroportuali 199 € , Pacchetto ingressi
da pagare in loco 51 €, Assicurazione Facoltativa Annullamento motivi certificabili pari al 3
% , Pasti e Bevande non indicati, Tutto quanto
non indicato nella quota comprende

8º Giorno – LISBONA
Prima colazione. Fine dei servizi.
Partenza con il gruppo a Porto. Fine dei servizi.

1.069 € 999 € 1.089 €
6-13 AGOSTO DA MILANO

20 AGOSTO DA MILANO

6-13-20 AGOSTO DA ROMA

PER PRENOTAZIONI #ENTRAINAGENZIA
Volonline Tour operator – Aut. Regione Metropolitana Milano n° 25547 del 8 ott 2015 – Iscritta al registro delle imprese
1962074/MI - Polizza RC 193892 Compagnia Assicuratrice Allianz di Milano

SUMMER 2018
Giorno 1: Malaga
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e cena alle ore 20:30. Pernottamento.
Giorno 2: Malaga – Ronda – Puerto Banus (Marbella) – Malaga
Prima colazione e partenza verso Ronda. Costruita sopra un promontorio roccioso dalle
pareti verticali. Il Tajo, una profonda gola che raggiunge i 100 metri di profondità, divide
il centro urbano. 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. In conclusione la Plaza de Toros, un meraviglioso esempio del
Settecento. Rientro all’albergo con sosta per visitare Puerto Banús, famosa localitá
turistica della Costa del Sol frequentata da molti V.I.P. Passeggiata lungo il porto turistico
intorno al quale sorgono eleganti boutique e rinomati locali. Cena e pernottamento.
Giorno 3: Malaga – Gibilterra – Cadice – Jerez – Siviglia
Prima colazione e partenza lungo la costa, per una breve sosta vicino a Gibilterra, dove
avremo una bella vista sulla Roca, colonia britannica. Proseguimento per Cadice per fare
una breve panoramica d’una delle più antiche città spagnole, con oltre 3.000 anni,
dovuto alla privilegiata posizione fra i due mari. Durante il secolo XVII e XVIII diventa
l’unico porto per il traffico con l’America.
Pranzo libero, é un posto ideale per assaggiare il famoso ‘pesce fritto’ nei suoi piccoli
locali.
Proseguimento per Jerez de la Frontera. Visita di una delle cantine produttrici di sherry a
Jerez. Dopo la visita, che ci permetterà di conoscere in dettaglio il processo di produzione e degustazione di alcuni dei suoi famosi vini, proseguimento per Siviglia. Cena e
pernottamento
Giorno 4: Siviglia
Prima Colazione. Ampia panoramica della città e visita della Cattedrale (2), 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 in albergo.
Giorno 5: Siviglia – Cordoba – Granada
Prima colazione. Partenza per Cordova. Visita della Moschea, una delle più belle opere
d’arte islamica in Spagna, con un bellissimo “bosco di colonne” ed un sontuoso “mihrab”.
Continuazione con una passeggiata per il Quartiere Ebraico, con le sue viuzze caratteristiche, le case con i balconi colmi di fiori ed i tradizionali cortili andalusi. Proseguimento per
Granada. Cena e pernottamento.
Giorno 6: Granada
Prima colazione. Visita guidata mezza giornata de ”La Alhambra”, il monumento più bello
lasciato dall’arte araba. Una volta palazzo reale e fortezza, questo complesso di stanze e
cortili di una bellezza unica ci fa evocare lo splendore del passato arabo della città. Poi
visita del Giardini del Generalife, residenza di riposo dei re Naziridi, con splendidi giochi
d’acqua e stagni in un giardino molto curato con abbondanti fiori di diverse specie.
Restante mezza giornata tempo libero. Cena e pernottamento.
Giorno 7: Granada – Antequera – Malaga
Prima colazione e partenza verso Antequera. Per visita dei monumenti megalitici i
dolmen de Menga e Vieira he hanno fatto si che questi monumenti siano dichiarati
Patrimonio dell’Umanità. Proseguiremo alla Alcazaba (fortezza araba) dove c’e una bella
vista sulla città e sulla ‘Roccia dei Innamorati’, con il suo singolare profilo dalle fattezze
umane e la sua tragica leggenda. Tempo libero per pranzo. Proseguimento per Málaga,
per visita panoramica con belle vedute della città e la sua fortezza (Alcazaba), tra il porto
e le montagne. Tempo libero per passeggiare per gli angoli più caratteristici del centro
storico, come la Calle Larios, Pasaje de Chinitas, Plaza de la Merced (dove nacque Picasso)
e la Cattedrale. Cena e pernottamento.
Giorno 8: Malaga
Prima colazione e fine dei servizi.

PARTENZE

13 Agosto 2018 - da Roma e Malpensa
8 giorni / 7 notti

ALBERGHI

Malaga: Barceló Málaga 4*Sup
Siviglia: NH Viapol 4*
Granada: Occidental Granada 4*s

IL PREZZO INCLUDE

Volo in classe economica con bagaglio a mano
e da stiva incluso, 7 notti come da hotel e
trattamento indicato, Tour collettivo
con accompagnatore in Italiano, guida locale a
Ronda, Siviglia, Cordova, Granada, Málaga,
Ingressi (Cantina di Jerez, Cattedrale a Siviglia,
Moschea a Cordova, Alhambra a Granada),
1/3 litro di acqua in ogni cena, Radioguide
auricolari.
Trasferimenti collettivi aeroporto hotel a/r,
Assicurazione Medico Bagaglio, Blocca
Carburante/Valutario

IL PREZZO NON INCLUDE

Tasse aeroportuali 199€ , Assicurazione
Facoltativa Annullamento motivi certiﬁcabili
pari al 3 % , Pasti e Bevande non indicati, Tutto
quanto non indicato nella quota comprende

PARTENZA DA MALPENSA

999
€ 1.199
€

PARTENZA DA FIUMICINO

Volonline Tour operator – Aut. Regione Metropolitana Milano n° 25547 del 8 ott 2015 – Iscritta al registro delle imprese
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1º giorno – ATENE
Arrivo in albergo. Incontro con gli altri partecipanti e con la guida alle ore 20:00.
Cena e pernottamento.
2º giorno – ATENE – EPIDAURO – NAUPLIA – MICENE – OLYMPIA
Prima colazione. Incontro alle 08.00 nella hall del hotel, partenza in pullman per
raggiungere il Canale di Corinto, percorrendo
la strada costiera (breve sosta) per poi proseguire in direzione di Epidauro per la visita
dell’omonimo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Si raggiungerà poi Nauplia, la
prima capitale della Grecia moderna, dove si effettuerà una breve sosta fotografica. Pranzo
libero. Nel pomeriggio si visiterà il sito archeologico di Micene, con la Porta dei Leoni e le
Tombe Reali prima di proseguire in direzione di Olympia, attraversando la zona centrale
del Peloponneso e le città di Tripoli e Megalopoli. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
3º giorno – OLYMPIA – IOANNINA (L’EPIRO)
Prima colazione. In mattinata, visita del sito archeologico di Olympia, del Santuario di
Zeus, dello stadio e del locale museo archeologico. Partenza in pullman verso nord
attraversando il Golfo di Corinto con il nuovo ponte, un’importante opera d’ingegneria
moderna. Sosta lungo il percorso per pranzo libero. Nel pomeriggio si entrerà nelle terre
dell’antico Epiro, reg no 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.
4º giorno – IOANINA – METSOVO – KALAMBAKA (METEORA)
Prima colazione. Partenza con una breve sosta lungo il percorso a Metsovo, un
caratteristico paese di montagna dal quale si gode un bellissimo panorama. Arrivo a
Kalambaka e visita dei famosi Monasteri delle Meteore, esempi eccezionali di arte
bizantina, risalenti al XIV secolo, la cui posizione sulle rocce li rende un posto unico al
mondo, e dove tuttora si celebrano riti religiosi ortodossi. Pranzo libero. Nella giornata si
visiteranno 2 monasteri. Cena e pernottamento.
N.B. Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un abbigliamento adeguato: non
sono ammessi vestiti scollati, pantaloncini e minigonne. Alle signore suggeriamo di
indossare la gonna e agli uomini pantaloni lunghi.
5º giorno – KALAMBAKA (METEORA) – DELFI
Prima colazione. Partenza per Delfi attraverso Trikala, Lamia ed il passo delle Termopili, che
fu teatro della famosa battaglia (breve sosta per vedere il Monumento a Leonida). Arrivo a
Delfi, tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del sito e del museo
archeologico di Delfi. Il suo sacro oracolo è stato consultato da tutti i “grandi” del mondo
classico per più di 7 secoli per ogni importante decisione. Cena e Pernottamento.

PARTENZE GARANTITE

Agosto: 3, 10, 17 (venerdì)
8 giorni / 7 notti
Partenze da Milano Linate e Roma

ALBERGHI

Atene - Titania 4*
Olympia - Europa/Olympion Asty 4*S
Ioannina - Epirus Palace 5*/Olimpic
Ioannina 4*
Kalambaka - Gran Meteora 4*
Delﬁ - Amalia Delphi 4**

IL PREZZO INCLUDE

Volo in classe economica con bagaglio a mano
e da stiva incluso, 7 notti come da hotel e
trattamento indicato, Tour collettivo con
accompagnatore in italiano, radioguide auricolari,
Trasferimenti collettivi aeroporto hotel a/r,
Assicurazione Medico Bagaglio,
Blocca Carburante/Valutario

IL PREZZO NON INCLUDE

6º giorno – DELFI – CAPO SUNION – ATENE
Prima colazione. Partenza per la costa vicino a Capo Sunion, pranzo libero e visita al sito
archeologico del Tempio di Poseidone, il dio del mare. Questo punto strategico gode di
una spettacolare vista sul mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento.

Tasse aeroportuali 199€ , Pacchetto ingressi
90€ per persona da pagare in loco, Assicurazione Facoltativa Annullamento motivi
certiﬁcabili pari al 3 % , Pasti e Bevande non
indicati, Tutto quanto non indicato nella
quota comprende

7º giorno – ATENE
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Atene. Il percorso inizia dall’Acropoli,
dove si visiterà uno dei complessi archeologici più noti e frequentati da turisti e studiosi di
tutto il mondo. Si ammireranno: 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 e via Panepistemiou, con i palazzi neoclassici dell’Accademia,
dell’Università e della Biblioteca Nazionale. Si percorreranno la piazza Omonia, via Stadiou
e via Erode Attico, dove ha sede il palazzo presidenziale con le famose guardie nazionali
dette “Euzones”. Si arriverà quindi allo stadio “Panatinaico”, dove nel 1896 si tennero le
prime Olimpiadi dell’era moderna. Il tour prosegue visitando il tempio di Giove Olympico,
l’arco di Adriano e il palazzo delle esposizioni di Zappion, immerso all’interno dei giardini
reali. Pomeriggio libero. Cena e Pernottamento.

€

8º giorno – ATENE
Prima colazione e fine dei servizi.

1.130
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