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PROGRAMMA DI MASSIMA  
1° giorno – 06 giugno: FAGAGNA – VENEZIA – LISBONA   
Ritrovo dei Signori Partecipanti  nel luogo convenuto e  trasferimento  alle ore 07.30 in pullman 
riservato all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 11.45 
con volo di linea TAP diretto per Lisbona.  Arrivo alle ore  13.50 e incontro con la guida locale. 
Pomeriggio dedicato ad un tour  panoramico della città.   Al termine delle visite, trasferimento in 
hotel per la sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento.  
 
2° giorno – 07 giugno: LISBONA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata intera dedicata alla visita di Lisbona.  
Al mattino salita con il caratteristico Tram fino al castello di S.Giorgio. Passeggiata e vista della 
città dall’alto. 
Pranzo in locale tipico. 
Nel pomeriggio, visita al quartiere monumentale di Belem: il Monastero di Jeronimos con il 
Chiostro, gli esterni della Torre Belem e del Monumento ai Navigatori.  Rientro in hotel per la 
cena e pernottamento. 
 
 3° giorno – 08 giugno:  CASCAIS - ESTORIL - CAPO DE ROCA –  SINTRA 
Prima colazione in hotel  e partenza (via Cascais / Estoril)  per Capo de Roca  il punto più 
occidentale d’Europa,  uno dei posti più selvaggi e affascinanti del Portogallo: una falesia 
scoscesa a picco sull’Atlantico alta 140 metri. Sosta fotografica e proseguimento per Sintra. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita del Palazzo Reale. Al termine delle visite, rientro a 
Lisbona. Cena e pernottamento in hotel.  
Possibilità di organizzare escursione extra per assistere al Fado (musica popolare portoghese).  
 
4° giorno – 09 giugno: LISBONA – OBIDOS – NAZARE’ - FATIMA - COIMBRA 
Prima colazione in hotel e partenza per Obidos: sosta nell’incantevole borgo per ammirare il 
Castello e le caratteristiche case bianche ricoperte di bouganville e geranei.  Continuazione  per 
Nazarè  e sosta in questo famoso villaggio di pescatori. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel 
pomeriggio, arrivo a Fatima dove sorge il famosissimo Santuario, uno dei luoghi di pellegrinaggio 
cristiano-mariani più importanti al mondo. Sono decine ogni giorno i fedeli che attraversano in 
ginocchio l’immenso piazzale per raggiungere la piccola Capela das Aparições, innalzata 
esattamente sul luogo dove il 13 maggio 1917 una pastorella di 10 anni, Lucia Santos, e i suoi due 
cugini, videro apparire la Madonna.   
In serata, arrivo a Coimbra. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

 
5° giorno – 10 giugno: COIMBRA – OPORTO - SANTIAGO 
Prima colazione in hotel e partenza per Oporto.  Visita guidata del centro storico con le tipiche 
case rivestite di maioliche e panoramica in bus ammirando il Ponte Don Luis I, la Cattedrale, i 
quartieri residenziali di Boavista, l’animato centro storico ottocentesco, l’esterno della Torre dos 
Clerigos, Piazza de Batalha, l’Avenida dos Aliados e visita del Palacio da Bolsa, edificio neoclassico 
con all’interno una splendida sala neo-araba. Pranzo in ristorante  e visita ad una cantina con 
assaggi del famoso vino Porto. 
Nel pomeriggio, proseguimento per Santiago. Arrivo in serata e possibilità di assistere a una 
messa in cattedrale. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
 
6° giorno – 11 giugno : SANTIAGO - ITALIA 
Prima colazione in hotel e visita guidata di questa città dalla grande rilevanza culturale, 
architettonica e religiosa attraverso le antiche vie del centro, la Plaza de las Praterias, la Plaza del 
Obradoiro con la famosa Cattedrale che custodisce la tomba dell’apostolo Giacomo, dal 
Medioevo luogo di pellegrinaggio. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 17.40 con volo di linea via Madrid 
per Venezia. Arrivo alle ore 22.25 e trasferimento in pullman privato nei luoghi di provenienza. 

Libera Mente …in Tour 

Tour del Portogallo 
con Fatima e Santiago de Compostela  

dal 06.06.2023 all’11.06.23 

volo di linea da Venezia 
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OPERATIVO VOLI 
 
  06 giugno 2023 Venezia – Lisbona  part. ore 11:45 arr. ore 13:50     (Volo diretto TAP) 
  11 giugno 2023 Santiago - Madrid       part. ore 17:40 arr. ore 18:50    (Volo Iberia con scalo a Madrid)  
  11 giugno 2023 Madrid – Venezia part. ore 20:00 arr. ore 22:25  
 

 QUOTE E INFO UTILI 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE :     EURO 1.490 
Supplemento camera singola    EURO     250 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento con pullman riservato in aeroporto a Venezia e viceversa al rientro. 

 Volo da Venezia a Lisbona diretto all’andata con TAP e volo di ritorno da Santiago a Venezia via 
Madrid con Iberia.  

 Tasse aeroportuali in vigore ad oggi e soggette a variazioni fino ad emissione biglietto; 

 Sistemazione in Hotels di cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati  

 Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo; 

 Bevande ai pasti solo durante i pranzi in ristorante (negli hotels sono da pagare sul posto) 

 Guida/accompagnatrice parlante Italiano durante tutto il tour;    

 Pullman riservato  per la realizzazione del programma indicato; 

 Ingressi come da programma;  

 Assicurazione sanitaria Axa;   

 Accompagnatore Libera Mente Viaggi; 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Le bevande durante le cene in hotel ed il pranzo dell’6° giorno;  

 Le mance;  

 L’assicurazione annullamento facoltativa € 70 a persona da stipulare al momento della 
conferma (escluse malattie pre-esistenti) 

 tutto quanto non specificato in “la quota comprende”  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

 € 400 di acconto al momento della conferma;  

 SALDO entro il  06 MAGGIO 2023 
 

 COORDINATE BANCARIE PER PAGAMENTI CON BONIFICO 

 IBAN:  IT 57 R 02008 63820 000040296021 

 INTESTATO A: LIBERA MENTE S.R.L. - FAGAGNA 

 CAUSALE: ACCONTO/SALDO  GRP PORT23 LIBERA MENTE    
 
 

***   I posti in pullman verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione.   *** 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 

Libera Mente  Viaggi a Fagagna  Tel. 0432 802104 

oppure via mail info@liberamenteviaggi.it  

 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  Libera Mente s.r.l.  /  Via Umberto 1° nr. 84 /  FAGAGNA (UD) 
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