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10 giorni - 9 notti 

18 - 27 Agosto 2019  

ED IL NORD DELLA

SPAGNA



 

Map tour: 



 

Programma: 
 

1° giorno:  

DOMENICA 18 agosto 2019                      

Arezzo - firenze - voli - bilbao    
 
Ritrovo dei partecipanti alle fermate di 
partenza con l’accompagnatore 
Reporter Live e trasferimento con bus 
privato in aeroporto, in tempo utile per 
l’imbarco nel volo per Bilbao, via 
Lisbona. 
 

TP 879 

FIRENZE (FLR) – LISBONA (LIS) 

11:20 – 13:20 

 
TP 1064 

LISBONA (LIS) – BILBAO (BIO) 

16:20 – 19:25 

 
Arrivo in serata e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno:  

lunedì 19 agosto 2019                      

Bilbao - san Sebastian - logroño 
 
Prima colazione in hotel. 
La mattina, incontro con la guida intorno 
alle 9.00 e visita guidata di Bilbao. 
Pranzo libero a Bilbao. 
Nel pomeriggio, partenza per San 
Sebastian e all’arrivo, visita libera della 
città con l’accompagnatore. 
 
 
 
 

 

 
 
A fine visita, partenza per Logroño. 
Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
 

3° giorno:  

MARTEDÌ 20 agosto 2019                      

logroño - rioja - burgos 
 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata, incontro con la guida e 
visita guidata della città. 
 

 
 
Al termine, partenza per Rioja e visita di 
una cantina, con degustazione inclusa. 
Pranzo libero in corso d’escursione. 



 

Partenza per Burgos, attraversando 
suggestivi paesaggi rurali e numerosi 
vigneti. 
Sosta durante il tragitto per la visita con 
l’accompagnatore del Monastero di San 
Juan de Ortega. 
All’arrivo a Burgos, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.  
 

4° giorno:  

MERCOLEDÌ 21 agosto 2019                      

burgos - leon 
 

Prima colazione in hotel. 
Visita guidata del centro storico e della 
Cattedrale di Burgos. 
 

 
 
Pranzo libero a Burgos e poi partenza 
per Leon.  
All’arrivo, visita guidata del centro 
storico della città e della Cattedrale. 
A fine visite, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  
 

5° giorno:  

GIOVEDÌ 22 agosto 2019                      

leon - santiago de compostela 
 
Prima colazione in hotel. 

Partenza per Santiago de Compostela e 
all’arrivo, tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio, incontro con la guida e 
visita guidata del centro storico e della 
cattedrale della città. 
 
A fine visite, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.  
 

 
 

6° giorno:  

VENERDÌ 23 agosto 2019                      

santiago de compostela - porto 
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Porto, e all’arrivo tempo 
libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio, incontro con la guida e 
visita guidata del centro storico, che è 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. 
 

 
 
A fine visite, sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento.  
 



 

7° giorno:  

SABATO 24 agosto 2019                      

Porto - coimbra  
 

Prima colazione in hotel. 

Proseguimento verso Coimbra, la 
capitale culturale del Portogallo, e visita 
della città con l’accompagnatore.  
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel a 
Coimbra. 
 

 

 

8° giorno:  

DOMENICA 25 agosto 2019                      

coimbra - tomar - fatima - lisbona 

 
Prima colazione in hotel. 

Subito dopo, partenza per Tomar, per 

visitare la città e il Convento di Cristo 

dichiarato dall’Unesco Patrimonio 

dell’Umanità, con l’accompagnatore.  

 

 
 

Pranzo libero a Tomar. 

Proseguimento per Fatima, una delle 

mete religiose più famose del mondo. 

Dopo la breve visita con 

l’accompagnatore, partenza per 

Lisbona, la splendida capitale lungo il 

fiume Tiago. 

Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

 

9° giorno:  

LUNEDÌ 26 agosto 2019                      

lisbona  
 
Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e visita in 
mattinata della città e del Monastero di 
San Jeronimos. 
 

 



 

Nel pomeriggio, tempo a disposizione 
per visite individuali o con 
l’accompagnatore.  
Rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento.  
 

10° giorno:  

MARTEDÌ 27 agosto 2019                      

lisbona - volo - firenze - arezzo 
 
Di primissima mattina, trasferimento in 

aeroporto, in tempo utile per l’imbarco 

per il volo di rientro in Italia. 

TP 878 

LISBONA (LIS) – FIRENZE (FLR)  

06:50 – 10:35 

 

 
Arrivo a Firenze previsto per le ore 10.35 
e rientro alle fermate di partenza con il 
bus. 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’itinerario e l’ordine delle escursioni guidate 

potrebbe variare per motivi di ordine operativo 

senza comunque variarne il contenuto. 

I percorsi con l’accompagnatore Reporter Live 

invece verranno effettuati anche a piedi o metrò 

e non prevedono chiaramente né ingressi né 

spiegazioni particolari. 

Potranno variare in base alla migliore operatività 

della giornata e alle condizioni meteo. 

 



 

I vostri voli: 
 

I vostri voli Tap Portugal con partenza da Firenze:
 

Volo: Data: Partenza – Destinazione: Ora (locale): Durata: 

TP 879 18 AUG FIRENZE (FLR) - LISBONA (LIS) 11.20 – 13.20 02.55 h 

TP 1064 18 AUG LISBONA (LIS) - BILBAO (BIO) 16.20 – 19.25 02.05 h 

TP 878 27 AUG LISBONA (LIS) - FIRENZE (FLR) 06.50 – 10.35 02.50 h 

 

 
 
 
 
 
 

Franchigia bagaglio: 
 

• 1 Bagaglio da stiva: 
Dimensioni massime: altezza + profondità + 
larghezza = 158 cm. 
Peso massimo: 23kg. 

 

• 1 Bagaglio a mano: 
Dimensioni: altezza/profondità/larghezza = 
55x20x40 cm. 
Peso massimo: 8kg. 
 

 
 



 

 

 

 

 

I vostri Hotels (O SIMILARI) 

bilbao 
Silken Indautxu 4* 

https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-indautxu-bilbao/ 

 

logroño 

hotel gran via logroño hotel 4* 
https://www.hotelgranvialogrono.com/?repeat=w3tc 

  
 

burgos 

sercotel corona de castilla 4* 
https://www.hotelcoronadecastilla.com/ 

 

leon 
silken luis de leon 4* 

https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-luis-de-leon/ 

 

santiago de compostela 

HOTEL san lorenzo 3*  
 https://hsanlorenzo.com/ 

 

porto 

Hotel vila galé porto 4* 
 https://www.vilagale.com/pt/hoteis/porto-e-norte/vila-gale-porto 

 

coimbra 

hotel dona ines 3* 
 http://www.donaines.pt/ 

 

lisbona 

vip grand HOTEL 4*  
              https://www.viphotels.com/en/Hotels/Vip-Grand-Lisboa/About-Hotel.aspx 

https://www.hotelgranvialogrono.com/?repeat=w3tc
https://www.hotelgranvialogrono.com/?repeat=w3tc
https://www.hotelcoronadecastilla.com/
https://www.hotelcoronadecastilla.com/


 

Quotazioni individuali 
IN camera DOPPIA 

Min. 20 pax 

€ 1.690 

Supplemento singola: € 420 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Bus per l’aeroporto di Firenze A/R 

• Voli di linea da Firenze A/R come da 

prospetto in classe economy 

• Tasse aeroportuali (pari a € 116.29 all’ 

08/02/2019) 

• Trasferimenti aeroporto / hotel / 

aeroporto 

• Sistemazione negli hotel indicati da 

programma o similari, in camere standard 

• Trattamento di mezza pensione 

(colazione e cena) 

• Pullman con aria condizionata per tutto il 

tour 

• Guida locali a: Bilbao, Logroño, Burgos, 

Leon, Santiago di Compostela, Lisbona e 

Porto (2,30 ore circa ogni visita) 

• Visita ad una cantina di vino a La Rioja, con 

assaggio 

• Ingressi ai monumenti: Monastero di San 

Juan de Ortega; Cattedrale a Burgos; 

Cattedrale a Leon; Cattedrale a Santiago; 

Palazzo della Borsa a Oporto; Convento 

dell’Ordine di Cristo a Tomar; Monastero 

di San Gerolamo a Lisbona 

• Assicurazione medico bagaglio 

(massimale 3.000€)  

• Accompagnatore Reporter Live 

dall’Italia 

 

• Pranzi e Bevande ai pasti 

• Assicurazione annullamento pari al 7% 

della quota 

• Escursioni non espressamente indicate 

• Extra in genere e spese di carattere 

personale 

• Eventuale adeguamento carburante e tasse 

aeroportuali 

• Eventuale adeguamento costi ingressi 

• Mance e facchinaggi in hotel o in aeroporto 

• Tutto quanto non espressamente indicato 

né “La Quota Comprende” 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 
 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, 
egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al 
netto delle penalità seguenti: 
 

• dal giorno successivo alla prenotazione fino a 
60 giorni prima della partenza 30% 

• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40% 

• da 29 a 20 giorni prima della partenza 50% 
• da 19 a 15 giorni prima della partenza 75% 
• da 14 a 4 giorni prima della partenza 90% 
• da 3 a 0 giorni prima della partenza 100% 

(i giorni sono da intendersi lavorativi) 

Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, 

dovrà essere corrisposto l’intero importo del biglietto 

(ad eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le 

percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a 

terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri 

servizi non rimborsabili. 



 

Appunti di viaggio: 
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Move Your Life 
www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 
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