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PORTOGALLO & SPAGNA DEL NORD  
!Last minute!  
04/05 – 09/05 2019  

6 giorni - 5 notti  

 
Il programma prevede un opzione a breve termine poichè l’effettuazione del viaggio 

è vicina e il periodo è molto richiesto soprattutto per le compagnie aeree. 
Allo scadere dei termini sotto previsti la disponibilità e la tariffa dei voli potrebbe 

modificarsi.  
 

04/05/2019  PERUGIA - PORTO 
Ritrovo dei partecipanti presso Borgonovo Loc Centova – palestra Virgin e partenza alle ore 05.30 da Perugia con 
autobus privato. Partenza del volo Tap TP841 alle ore 11:10 da Roma Fiumicino. Arrivo a Lisbona, cambio aeromobile 
e ripartenza del volo TP1946 per Porto alle ore14. Arrivo a Porto alle ore 14.55.  
Incontro con bus e guida accompagnatrice per primo giro orientativo della città di Porto.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
05/05/2019 PORTO - PORTOGALLO  
Prima colazione in hotel e partenza per visita guidata della città di Porto per tutta la giornata. 
 
“Da non perdere  l’antico quartiere Ribeira e la stupenda piazza dell’Avenida dos Aliados. Si aggiunge 
l’imponente cattedrale : Il suo può definirsi un mix di stili tra romanico, gotico e barocco. Santa Clara è una chiesa 
molto vicina alla cattedrale:  la sua caratteristica principale sono i muri interamente ricoperti di stupende decorazioni 
di ceramica biancazzurra (Azulejos). Infine la Chiesa dos Clerigos: da qui è possibile salire sulla torre più alta di 
Porto da cui si gode un panorama stupendo sulla città.” (Ingressi esclusi da pagare al momento del saldo per Palazzo 
Borsa e chiesa di San Francesco) 
 
In serata trasferimento in hotel a Braga, check- in, cena e pernottamento. 
 

                     
06/05/2019 BRAGA-PORTOGALLO 
Prima colazione in hotel e visita guidata della città di Braga per mezza giornata. 
“Famosa tra gli studenti per la presenza della Universidade de Minho, la sua principale attrattiva è costituita 
dal centro storico. Qui ci sono negozi e chiese, locali e musei. E, soprattutto, c’è la splendida Cattedrale che è uno tra 
gli edifici più importanti. La sua facciata risale alla fine del XV secolo, la torre e i bastioni hanno un animo barocco; 
sulla parte frontale, vi è uno splendido portone in metallo in stile manuelino. Ma la chiesa più bella è un’altra, 
il Santuario Bom Jesus do Monte, che è circondato da uno splendido parco e che si raggiunge con una scalinata a 
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fisarmonica in granito, i cui 600 gradini sono punteggiati di fontane e di sculture. Dal santuario, si può salire poi 
ancor di più: basta prendere la funicolare, la più vecchia al mondo ad essere alimentata dalla forza dell’acqua.” 

    
Pranzo libero. 
Al termine nel primo pomeriggio trasferimento in hotel La Coruna, check-in e sistemazione nelle camere. Cena e 
pernottamento. 
 
07/05/2019   LA CORUNA - SANTIAGO DE COMPOSTELA – LA CORUNA   SPAGNA 
Prima colazione in hotel e partenza per Santiago de Compostela. Visita guidata per mezza giornata della città di 
Santiago de Compostela. 
 
Cattedrale di Santiago (ingresso escluso – da pagare al momento del saldo)  
“La città in sè, dominata dalla maestosa cattedrale barocca, è perfettamente conservata e nell’ultima decade sono stati 
fatti ingenti investimenti per i restauro totale del centro storico che è possibile oggi ammirare in tutto il suo 
splendore. Passeggiando per i porticati del centro si respira un grande senso di fede e di misticismo. È difficile non 
immedesimarsi in uno di quei migliaia di pellegrini che qua giungono dopo aver affrontano a piedi il cammino di 
Santiago per venire a pregare sulla tomba di San Giacomo Apostolo.” 
 
Pranzo libero, in serata rientro in hotel a La Coruna, cena e pernottamento. 

 
 
08/05/2019  LA CORUNA - SPAGNA 
Prima colazione in hotel e visita guidata della città La Coruna per tutta la giornata.  
 
“La Coruña, un luogo in cui sembra che la notte non arrivi mai, uno dei luoghi più solari ed accoglienti in cui 
trasferirsi. è una città abbastanza grande e molto scenografica in cui vedrete il mare su due lati del lungomare e, infine, 
addirittura tre. In Plaza Maria Pita si affaccia il bel palazzo comunale e ha il suo cuore il centro storico. Edifici 
barocchi e Chiese romaniche fanno poi da scenario a una passeggiata lungo il paseo maritimo che si conclude davanti 
alla torre di Ercole, il più antico faro romano ancora esistente.  
 
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel.   
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09/05/2019   VIGO – PORTO – ITALIA  
Prima colazione in hotel, trasferimento per Vigo e visita guidata di mezza giornata, al termine della quale trasferimento 
per l’aeroporto di Porto. 
Partenza del volo TAP alle ore 18.00 da Porto. Arrivo a Lisbona, cambio aeromobile e ripartenza del volo per Roma alle 
ore 19:50. Arrivo a Roma alle ore 23.50. 
Incontro con bus privato e trasferimento su Perugia.  

Quote Soci e Associati Amici Arc 
Min 40 persone      €     910.00  

Min 35 persone        €     940.00  
Min 30 persone       €     980.00  
Min 25 persone      €    1040.00  

Per partecipanti esterni aggiungere € 15.00 alle quote opossibilità tesseramento 
Supplemento singola     250 euro 

 
La quota include: 
Trasferimento in bus privato da e per Roma Fiumicino da Perugia; 
Biglietteria aerea voli di linea con TAP Portugal (con scalo via Lisbona sia in andata che al ritorno - bagaglio a mano da 
8 kg + 1 bagaglio da stiva da 23 kg); 
Tasse aeroportuali (suscettibili di modifica fino a 7 giorni prima della partenza); 
Trasferimenti bus in Portogallo e in Spagna secondo quanto previsto da programma sopra descritto in rispetto della 
normativa vigente in tema di guida; 
Sistemazione in camere doppie presso hotels sotto indicati: 

- TRYP  PORTO EXPO a Porto 4* (1 notte)  
- Mercure Braga 4* a Braga (1 notte)  
- ZENIT CORUNA a  La Coruna 4* (3 notti)  

Trattamento di mezza pensione come indicato in programma (bevande non incluse) 
Guida/accompagnatrice locale professionale parlante italiano presente durante tutto l’itinerario di viaggio con funzione 
di guida solo per la parte portoghese; 
Guide locali professionali in italiano come previste da programma per la parte spagnola;  
Assicurazione medico-bagaglio; 
Autisti a carico agenzia 
 
La quota non include: 
Pacchetto Ingressi obbligatori da versare al momento del saldo  27.50 euro totali (suscettibili di variazione) : 

- Porto  Palazzo Borsa                  9.50 euro  
- Porto  chiesa di San Francesco 6 euro  
- Braga  Cattedrale                3 euro  
- Santiago De Compostela   9 euro  

Tassa di soggiorno (da definire), 
Mance e tutto quanto non incluso alla voce” la quota include” 
 

OPERATIVI VOLI  TAP : 
04/05  TP841 Roma Fiumicino – Lisbona 11.10 -  13.15 
             TP1946 Lisbona – Porto                  14.00 - 14.55 
 
09/05  TP1953 Porto – Lisbona                     18.00  18.55  
             TP838   Lisbona – Roma Fiumicino  19.50  23.50 
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Opzione con versamento I° acconto di 250 euro entro il 06/03/2019  
II° acconto 300 euro entro il 30/03/2019 

Saldo entro 16/04/2019 
                                                                      PRENOTAZIONI PRESSO: 

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 3331704838     lunedi'       
e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30  e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 o scrivere ad 
arcregioneumbria@gmail.com  

 
2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 

alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 o scrivere ad info@italspring.it  
 

Per pagamenti con bonifico IBAN:   IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella 
causale specificare nominativo e iniziativa)  

                                              Penali di annullamento servizi a terra: 
dalla conferma a 40 gg prima della partenza penale del 60%;  
da 39 giorni  30 giorni prima della partenza penale del 70%; 

da 29 giorni al 15° giorno prima della partenza penale del 90%; 
dal 14° giorno alla partenza  100% di penale 

 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla polizza assicurativa) c’è la 

possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 60 euro a 
persona. 

 
DA STIPULARE TASSATIVAMENTE  ENTRO 24H DALL’ADESIONE AL VIAGGIO (NECESSARI CODICE 

FISCALE, RESIDENZA, cellulare e email privata). 
La polizza copre anche contro atti di terrorismo, fascicolo visionabile su richiesta.  

 
SI RICORDA A TUTTI I PARTECIPANTI CHE L’AGENZIA NON è IN ALCUN MODO RESPONSABILE DELL’ATTIVAZIONE 

DELL’EVENTUALE SINISTRO E DELLA SUA PROSECUZIONE, IN CUI L’UNICO REFERENTE è ESCLUSIVAMENTE 
L’ASSICURAZIONE E IL LIQUIDATORE ASSEGNATO. 

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Italspring 
 
 
 


