
La quota comprende: Volo diretto da Cagliari a Oporto  A/R  con la 
Compagnia RYANAIR ed incluso  bagaglio per kg. 10 a persona (cm.55x40x20 
+ piccola borsa (cm. 40x20x25) e assegnazione posti casuale; Pullman ed 
Accompagnatrice al seguito per tutto il Tour (da Oporto a Oporto); 
Sistemazione in Hotel 3/4 stelle in camere doppie  con servizi privati e 
trattamento di Mezza Pensione (bevande incluse); Pranzi in Ristorante  dove 
indicato (bevande incluse); Visite guidate come  da programma (ingressi 
esclusi) Assicurazione Europe Assistance medico non stop + bagaglio.
   

NON comprende: Tasse aeroportuali  € 70 e  Quota d’iscrizione di € 30; 
Ingressi; supplemento bagaglio in stiva da kg.15  € 60  a/r (da richiedere al 
momento della prenotazione del viaggio;  Tasse di soggiorno dove richieste; 
Pasti non indicati e bevande

30 Dicembre CAGLIARI / OPORTO / BRAGA Presentazione all’aeroporto di 
CAGLIARI  2 ore prima della partenza. Operazioni di check in individuali e 
alle ore 17:45  partenza con volo diretto Ryanair per OPORTO. Ore 19:15 
arrivo (ora locale). Incontro con l’accompagnatrice ed il Pullman. 
Trasferimento a Braga. Sistemazione in Hotel. Cena  e pernottamento.
   

31 Dicembre BRAGA / St.go de COMPOSTELA  Dopo la 1° colazione 
incontro con la guida e visita della città. Tra le città più antiche del 
Portogallo, detta anche la “Roma Portoghese“ Visita al santuario del Bom 
Jesus, con la sua spettacolare scalinata barocca, situato su una collina da 
cui si può godere di una bella vista panoramica. Visita del centro storico e 
della Cattedrale, uno dei monumenti più belli della città e tra le costruzioni 
più importanti del Portogallo. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per SANTIAGO DE COMPOSTELA. Sistemazione in Hotel. Cena 
normale in Hotel. Dopo cena tempo libero in Piazza della Cattedrale per 
ammirare i fuochi d’artificio del Capodanno.

Ogni anno il tradizionale capodanno viene organizzato in Plaza do Obradoiro. 
Secondo l'usanza sono distribuiti al pubblico chicci d'uva e cotillon. Alla mezzanotte 

le campane della Torre della Berenguela scoccheranno i 12 rintocchi per dare il 
benvenuto al nuovo anno

   

1 Gennaio  St.go de COMPOSTELA / GUIMARAES / PORTO Dopo la 1° 
colazione visita guidata della città (a piedi) e della 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 è la meta del "Cammino di Santiago", storico 
pellegrinaggio di origine medievale. Pranzo in Ristorante.  Nel pomeriggio 
partenza per OPORTO. Sosta a  Guimaraes. e visita  guidata del bellissimo 
centro storico, patrimonio dell'Umanità UNESCO. Proseguimento e 
sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
   

2 Gennaio   OPORTO  Dopo la 1° colazione  intera giornata dedicata  alla 
visita guidata   della città: Boavista, Castello del Formaggio, Torre dos 
Clerigos, il tipico quartiere della Ribeira (Patrimonio UNESCO) caratteristico 
per le sue facciate ricche di colori e decorazioni  e per il labirinto delle sue 
vie; la piazza dell'infante Dom Henrique, il principe navigatore; la 
meravigliosa chiesa di San Francisco, monumento ed interamente in stile 
barocco. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite e 
minicrociera sul fiume Douro  per ammirare i 5 ponti della città. Rientro in 
Hotel. Cena e pernottamento 

3 Gennaio OPORTO / CAGLIARI Dopo la 1° colazione 
proseguimento della visita guidata di Oporto. Passeggiata nel 
centro storico fino alla via Santa Caterina e lo storico mercato 
popolare di Bolhao. Pranzo libero. Trasferimento in tempo utile 
all’Aeroporto  ed alle ore 17:40 partenza per CAGLIARI con Volo 
diretto della Compagnia RYANAIR. Ore 21:10  arrivo e fine dei 
nostri servizi.

Hotel in tour o similari

 Braga HTL Mercure Braga Centro 4*
  

 Santiago  HTL Gelmirez 3*
  

 Porto  HTL Black Tulip 4*

Riduzione a COPPIA per prenotazioni pervenute entro
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