
13 GIORNI

€ 2.300,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  18/30   luglio P
2.  18/30   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

Perché questo viaggio?
• per visitare in un unico tour le principali attrazioni di Spagna e Portogallo 
• per cogliere la spiritualità di 4 santuari: Lourdes, Fatima, Santiago, montserrat 
• per confrontare 3 grandi città: Barcellona, madrid, Lisbona  

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                € 2.300,00
Supplemento singola                                        €    480,00 
Riduzione ragazzi 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    350,00
Riduzione partenza da Genova 
(durata del viaggio 11 giorni)                           €    150,00
Supplemento partenze 
da BN/AV/SA/NA/CE/FG                                  €      30,00 
Supplemento partenza da TA/BA                     €      40,00 
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      70,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 9 pranzi in ristorante/hotel
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia per tutta la durata 
  del tour 
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
GENOVA
HOTEL AC o similare                                                4 stelle sup  
www.ac-hotels.com
LOURDES
HOTEL DE PADOUE o similare                                       4 stelle  
www.hotelpadoue.fr
LEON
HOTEL TRYP LEON o similare                                         4 stelle  
www.melia.com
SANTIAGO
HOTEL PUERTA DEL CAMINO o similare                       4 stelle 
www.puertadelcamino.com
FATImA
HOTEL CINQUENTENARIO o similare                            4 stelle  
www.hotelcinquentenario.com
mADRID
HOTEL TRYP ATOCHA o similare                                     4 stelle  
www.melia.com  
BARCELLONA
HOTEL RENAISSANCE FIRA o similare                    4 stelle sup 
www.marriott.com

COSTI INDICATIVI ALCUNI INGRESSI
BURGOS
- Cattedrale                                                              €     8,00
SANTIAGO
- Cattedrale                                                              €     7,00
PORTO
- Palazzo della Bolsa                                                €   10,00
- San Francesco                                                       €     7,00 
LISBONA
- Monastero dos Jeronimos                                    €   13,00

mADRID
- Museo del Prado                                                  €   19,00 
- Palazzo Reale                                                         €   13,00
BARCELLONA
- Sagrada Familia                                                    €   20,00
- Parc Guell-Casa Museo Gaudì                             €   10,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.
N.B. Il Palazzo Reale di Madrid è privato ed appartiene alla
famiglia reale spagnola. A volte (anche se raramente) a causa
di ricevimenti o eventi particolari, viene improvvisamente
chiuso al pubblico senza preavviso e di conseguenza diventa
impossibile effettuarne la visita.

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ANCONA Casello Autostradale Ancona Nord                     ore 11.45 
AREZZO Casello Autostradale - davanti Hotel Garden                ore 12.00
ASCOLI PICENO Casello Autostradale Ascoli/S. Benedetto  ore 10.30  
AVELLINO Casello Autostradale Avellino Oves                       ore 05.00  
BARI Viale Capruzzi davanti Regione Puglia                        ore 04.30 
BARLETTA Casello Autostradale Andria-Barletta                    ore 05.30 
BENEVENTO davanti Bar 2000 - Chiesa Cappuccini                     ore 04.30
BOLOGNA Area di servizio Cantagallo Est                           ore 14.45 
CAMPOBASSO erminal Autolinee                                           ore 06.30
CASERTA Cas. Autost. Caserta Nord - area di servizio Eni     ore 07.00
CASSINO Cas. Autost. - davanti Hotel Edra Palace                ore 07.45
CESENA Casello Autostradale                                                 ore 13.00
CHIUSI Casello Autostradale Chiusi/Chianciano                   ore 11.30
CIVITANOVA MARCHE Casello Autostradale                           ore 11.00
FAENZA Casello Autostradale                                                  ore 13.30
FIRENZE Area Servizio Fi Nord - davanti The Gate Hotel   ore 13.45
FOGGIA Casello Autostradale                                                 ore 06.30
FORLì Casello Autostradale                                                     ore 13.20
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 08.15
GENOVA Hotel (2° giorno)                                                   ore 07.30
IMOLA Casello Autostradale                                                   ore 13.45
ISERNIA tazione FS                                                                   ore 07.30
MOLFETTA Casello Autostradale                                             ore 05.00 
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 06.45
ORTE Casello Autostradale - davanti Hotel Tevere                ore 10.30
ORVIETO Casello Autostradale - area di servizio Eni             ore 11.00
PESARO Casello Autostradale                                                 ore 12.30 
PESCARA Casello Autostradale Pescara Ovest                    ore 08.50
PORTO SAN GIORGIO Casello Autostradale                          ore 10.50
RIMINI Casello Autostradale Rimini Sud                               ore 12.45 
ROmA Staz. Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini      ore 09.30
SALERNO Uscita Salerno Centro -Via Risorgimento (Esso)  ore 06.00
TARANTO Stazione FS                                                               ore 03.30
TERAMO Casello Autostradale Teramo/Mosciano                    ore 10.00
TERMOLI Terminal Autolinee                                                  ore 07.30
TRANI Casello Autostradale                                                    ore 05.15 
VALDICHIANA Casello Autostradale                                        ore 11.45 
VASTO Casello Autostradale Vasto Sud                                  ore 08.00 

• A richiesta sono possibili partenze dagli altri Caselli Auto-
stradali della A1 e A14. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti
prima della partenza sul luogo dell’appuntamento. 
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate
con il Foglio Convocazione.  

GRAN TOUR PENISOLA IBERICA 
MADRID • BARCELLONA • SANTIAGO • PORTO • LISBONA • LOURDES • BURGOS • 
FATIMA • SARAGOZZA • MONTSERRAT
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Plus Guiness
• 9 pranzi in ristorante/hotel 
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 



1° GIORNO GENOVA > BARI > PESCARA 
                 > NAPOLI >ROMA o altra sede
partenza dalla propria sede - pranzo libero in autogrill - in
serata sistemazione in hotel a Genova - cena in hotel -
dopocena passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici a Piazza De Ferrari e Piazza delle
Erbe - pernottamento. 

2°GIORNO GENOVA > LOURDES     
prima colazione in hotel - partenza per Lourdes - pranzo
libero lungo il percorso - arrivo in serata a Lourdes - cena e
notte in hotel.

3°GIORNO LOURDES      
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
del Santuario ed alle funzioni religiose (visita del Santuario
e dei luoghi di Bernadette, Processione Eucaristica e Bene-
dizione dei Malati, Via Crucis, Confessioni, fiaccolata) -
pranzo in hotel - cena in hotel - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento.

4°GIORNO LOURDES > BURGOS 
                “la Spagna più autentica” > LEON
prima colazione in hotel - partenza per Burgos - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio visita con guida della
città fondata nel’884 e nota per la più importante cattedrale
gotica di Spagna - città Patrimonio dell’Unesco, ricca di
cimeli riguardanti il pellegrinaggio verso Santiago - in serata
arrivo a Leon - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento. 

5°GIORNO LEON > SANTIAGO DE COMPOSTELA 
                “l’arrivo del Cammino di Santiago”
prima colazione in hotel - trasferimento a Santiago de
Compostela - pranzo in hotel - nel pomeriggio visita
con guida della città (Paseo de la Ferradura, Plaza del
Toral, Rua Nueva, Rua do Vilare, Cattedrale con la Plaza
Obradoiro) - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

6°GIORNO SANTIAGO > BRAGA “la Roma portoghese” 
                > PORTO “la città invincibile” > FATIMA 
prima colazione in hotel - partenza per Braga - visita con
guida della città (“la Roma portoghese” - il Santuario del
Bom Jesus) - pranzo in ristorante - nel pomeriggio
visita di Porto con guida (Palazzo della Bolsa, la Catte-
drale, il Convento di San Francesco, la Torre dos Clerigos) -
in serata arrivo a Fatima - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7°GIORNO FATIMA & LISBONA “la città bianca”   
prima colazione in hotel -  al mattino tempo libero a Fatima
per visite e pratiche religiose - pranzo in hotel - nel po-
meriggio escursione a Lisbona e visita con guida della
città (Praca do Comercio, Monastero dos  Jeronimos - visita
della Chiesa, Torre di Belém, la Baixa, il Bairro Alto, Rossio,
Alfama, quartiere del Chiado) - in serata rientro a Fatima -
cena e notte in hotel.

8°GIORNO FATIMA > SALAMANCA > MADRID
prima colazione in hotel - partenza per Salamanca -
pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita di Sala-
manca con guida (città universitaria per eccellenza, vi-
vace ed allegra, Salamanca incanta il visitatore con il suo
splendore - centro storico con la Plaza Mayor, le Vie della
Compania e dei Libreros) - in serata arrivo a Madrid - cena
in hotel - dopocena Madrid by night, passeggiata
con accompagnatore in Plaza Mayor - pernotta-
mento.

9°GIORNO MADRID “la monumentale capitale 
                della Spagna” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Palazzo Reale -interno-, museo
del Prado -interno-, Plaza Mayor, Puerta del Sol, giro pa-
noramico, Stazione di Atocha, Gran Via) - pranzo in hotel
- cena in hotel - dopocena spettacolo facoltativo di
flamenco - pernottamento.

10°GIORNO MADRID > SARAGOZZA > MONTSERRAT
                  > BARCELLONA
prima colazione in hotel - partenza per Saragozza - visita
della città con guida (Basilica del Pilar, Plaza de las Cate-
drales, la Cattedrale di La Seo, giro panoramico) - pranzo
in ristorante - nel pomeriggio sosta a montserrat - vi-
sita del Santuario dedicato alla Madonna Nera - in serata
arrivo a Barcellona - cena in hotel - dopocena Barcellona
by night, escursione in Plaza d'Espana per assi-
stere allo Spettacolo delle Fontane Luminose -
pernottamento.

11°GIORNO BARCELLONA ”la capitale del liberty”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Barrio gotico con la Cattedrale, Sa-
grada Familia -visita interna-, Villaggio Olimpico, Collina
del Montjuich, Plaza Catalunya, le Ramblas, il Paseo de
Gracia con le splendide opere architettoniche di Gaudì, il
Parc Guell-la Casa Museo Gaudì) - pranzo in hotel -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

12°GIORNO BARCELLONA > GENOVA
prima colazione in hotel - partenza per Genova - pranzo
libero - arrivo in serata - cena in hotel - serata libera - ac-
compagnatore a disposizione - pernottamento.

13°GIORNO GENOVA > ROMA > NAPOLI 
                 > PESCARA > BARI o altra sede
prima colazione in hotel - partenza per il rientro in sede -
pranzo libero lungo il percorso - arrivo in serata.
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LISBONA

Uno splendido tour che coniuga alle visite guidate
di buona parte della Penisola Iberica, quelle ai maggiori
santuari della stessa aerea. 13 giorni durante i quali
rinfrancare mente e spirito visitando le due capitali,  ma
anche splendidi centri della Castiglia passando per la
Galizia e le affascinanti cittadine del nord  del Porto-
gallo.  

Approfondimenti


