IL CAMMINO DI SANTIAGO
Dal 27-08-2020 al 02-09-2020

IL CAMMINO DI SANTIAGO….. CAMMINANDO IN COMPAGNIA
SUL VERSANTE PORTOGHESE, LUNGO LA SENDA LITORAL
DA PORTO AL MONASTERO DI OIA.
Partenza dalla tua città

1° GIORNO - GIO 27-08-2020 - ITALIA - PORTOGALLO
Ritrovo dei partecipanti con l'accompagnatore in aeroporto, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo
di linea diretto per Porto. All'arrivo trasferimento in metropolitana (non inclusa) per l’hotel. Sistemazione dei
bagagli e intera giornata dedicata alla visita di Porto: la stazione dei treni di Sao Bento, la Chiesa di Santo
Ildefonso, la Cattedrale, Palacio de Bolsa, Ponte de Luis I, Ribeira con le case colorate e le cantine dove gustare il
vino Porto…sono solo alcune delle attrazioni… Cena libera per gustare una serata a base di vino porto e cucina
locale nei vari localini lungo il Douro. Pernottamento in hotel.

2° GIORNO - VEN 28-08-2020 - PORTO - VILA DO CONDE
Prima colazione ed e inizio del nostro Cammino. La tratta odierna prevede circa 22 km lungo la Senda Litoral da
Matosinhos dove arriveremo in metropolitana (non inclusa), periferia di Porto…molti pellegrini partono da qui per
non fare una tappa lunghissima il primo giorno di cammino. Per chi lo desidera, il cammino può partire anche dal
centro di Porto calcolando circa 12 km in più o dalla fermata del tram turistico calcolando un totale di circa 8 km in
più. Arrivo a Vila do Conde nel pomeriggio e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento
in hotel.

3° GIORNO - SAB 29-08-2020 - VILA DO CONDE - ESPOSENDE
Prima colazione. Intera giornata dedicata al Cammino lungo l’Oceano fino ad Esposende. Totale circa 23 km.
Arrivo nel pomeriggio e tempo libero. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° GIORNO - DOM 30-08-2020 - ESPOSENDE - VIANA DO CASTELO
Dopo la prima colazione partenza per la tappa di Cammino che ci porterà a Viana do Castelo. Tappa lunga circa
26 km lungo la quale potremmo ammirare il paesaggio marino, le dune e godersi un po’ di spiaggia, tempo
permettendo. Arrivo in hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento.

5° GIORNO - LUN 31-08-2020 - VIANA DO CASTELO - CAMINHA
Prima colazione e partenza per Caminha. Tappa lunga 26 km circa lungo la Senda Litoral tra dune e paesaggi
mozzafiato. All'arrivo sitemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

6° GIORNO - MAR 01-09-2020 - CAMINHA - MONASTERO DI OIA
Dopo la prima colazione partenza per Oia. La nostra tappa odierna ci porterà a valcare il confine tra Portogallo e
Spagna per arrivare in Galizia al Monastero di Oia splendidamente affacciato sul mare. Il percorso prevede circa
17 km a piedi. A differenza delle altre tratte tutte praticamente in pianura, qui il paesaggio comincia ad essere più
collinare, ed una tratta in traghetto (non inclusa). Trasferimento a Porto con bus privato. Cena libera e serata a
disposizione per godere della movida di Porto e pernottamento in hotel.

7° GIORNO - MER 02-09-2020 - PORTOGALLO - ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento a Porto e intera giornata libera per proseguire la visita della città e delle
sue cantine, fare un giro in tram turistico o in funicolare e dedicarsi allo shopping. Trasferimento in metropolitana
(non inclusa) in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di rientro. Arrivo in Italia.

Gli alberghi
Sistemazione in hotel 3/4* in camere doppie con servizi privati.

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia
PARTENZA
27-08-2020

QUOTA
980.00€

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola: € 330

La quota comprende
Passaggi aerei con voli
Tasse aeroportuali, da riconfermare all'atto dell'emissione dei biglietti
Trasferimento dal Monastero di Oia a Porto in bus privato

NOTE

Sistemazione in hotel 3/4* con trattamento di pernottamento e colazione
4 cene in hotel lungo il cammino
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel

La quota non comprende
Possibilità di trasferimento dalla tua città all'aeroporto A/R - prezzo variabile a seconda della città di
partenza ed al numero degli iscritti
Le visite e le escursioni facoltative
Le cene a Porto
I pranzi
Biglietti per la metropolitana per i transfer aeroporto/città/aeroporto a Porto
Assicurazione annullamento ed estensioni facoltative polizze sanitarie
Eventuali tasse di soggiorno e mance da pagarsi in loco
Biglietto del traghetto da Caminha a A Guarda
Facchinaggio, possibile con costo di € 60 per l’intero Cammino
Extra personali e tutto quanto non indicato alla voce "quota comprende"

Altre Informazioni
Minimo 12 partecipanti
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o
motivi imprevedibili.
Le quote potranno subire variazioni fino alla data di conferma.
L’assicurazione base comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche da € 5.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 500
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali: Dal
giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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