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Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a  venerdì 15:00/18:30 o con appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto  registro APS 253/2009CE Affiliato FITeL 2961/2018 Personalità 

giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/01 Regione E- R 5229/2013 Assicurazione AMIERRCI’ N 1505000450 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 diversamente solo su appuntamento 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Wave di Parma 

 Capodanno ad Oporto e Santiago De Compostela  

29 dicembre / 2 gennaio 2019 - 650,00 € pp cod. 21.330 

Suppl. sing 120,00 € suppl. Bagaglio stiva 20 Kg 60,00 € ass. annullamento 40,00 € 5 giorni / 4 notti, hotel  2^  cat. 

Pernottamento e 1^ colazione min. 20 partecipanti 

Programma di massima (6.8.18) 29 DICEMBRE PARMA-OPORTO Ritrovo dei partecipanti in luogo che sarà comunicato e 

trasferimento in pullman all’aeroporto di partenza, imbarco e partenza volo low cost per Oporto. All’arrivo incontro con la guida ed 

immediata visita della città: Porto è una splendida città del nord del Portogallo: definita anche “la capitale del Nord“, in 

contrapposizione con la più centrale Lisbona. Porto è una vera gioia per gli occhi, soprattutto grazie al quartiere della Ribeira, dal 

quale si ammira un panorama pazzesco e le barche che passano sotto il Ponte Dom Luis I, una costruzione in ferro realizzato da un 

vicino collaboratore di Gustave Eiffel. La città non è grossa e se non fosse per le ripide salite si potrebbe girare tranquillamente a piedi 

senza difficoltà. La Cattedrale di Porto è la principale chiesa cattolica della città. Oggi è possibile entrare tranquillamente all’interno 

della Cattedrale di Porto per ammirarne gli interni, ma vale la pena anche soltanto visitarla da fuori e rilassarsi per qualche minuto 

sulla terrazza belvedere. La Avenida dos Aliados è un ampio viale situato in quello che oggi è il cuore della città di Porto, non lontana 

dalla Ribeira. Qui si affacciano strutture imponenti e importanti, quali banche, hotel di lusso e il municipio cittadino, inconfondibile 

con la sua torre alta ben 70 metri e che richiama da vicino l’architettura delle Fiandre e del nord della Francia. Alla fine della Avenida 

dos Aliados, tra negozi di souvenir e caffè all’aperto, si trova Praca da Liberdade, una bella piazza al cui centro si erge la statua di Re 

Pedro IV a cavallo. La Igreja de São Francisco, o Chiesa di San Francesco in italiano, è una delle meraviglie nascoste di Porto. Situata a 

ovest del quartiere della Ribeira, dall’esterno non è niente di speciale, ma una volta dentro è facile capire perché questa chiesa non 

manca mai in un itinerario turistico della città: è infatti completamente adornata d’oro, e tra le navate abbondano le sculture in legno 

rivestite di questo prezioso materiale. Una vera e propria gioia per gli occhi! All’interno dell’Igresia di Sao Francisco si distingue la pala 

d’altare della cappella maggiore, dedicata all’Albero di Jesse, opera di Filipe da Silva e António Gomes risalente al 1720. La Torre dos 

Clérigos è uno dei simboli di Porto. Progettata dall’italiano Niccolò Nasoni attorno alla metà del 1700, è una torre in stile barocco alta 

76 metri. Si può raggiungere la vetta percorrendo una stretta scala a chiocciola di 225 gradini giunti in cima lo splendido panorama a 

360 gradi che si può ammirare. Lungo la Avenida de Diogo Leite, situata sulla sponda opposta del fiume Douro, amministrativamente 

già parte della città di Vila Nova de Gaia, si apre un paradiso per gli appassionati del vino: qui infatti si trovano le cantine di tutti i 

produttori del famoso vino Porto, esportato in tutto il mondo. Al termine della visita sistemazione in hotel e pranzo libero. Il 

pomeriggio è libero a Vostra disposizione per ulteriori visite. Cena libera, pernottamento. 30 DICEMBRE : OPORTO Prima colazione e 

cena libera. Giornata libera poter visitare la Casa do Infante o Palazzo del Principe, la Capela das Almas ed il mercato do Balhao. Vi 

consigliamo di passeggiare tra le strade da non perdere: Rua de Santa Catarina: è la strada principale della città alta, su cui si 

affacciano bellissimi palazzi ricoperti di azulejos e tanti negozi. Praça da Ribeira: tutte le stradine che partono e si sviluppano da questa 

deliziosa piazzetta della città bassa sono pittoresche e caratteristiche. Da non perdere il lungo fiume con la fila di case a volta e 

archivolto dove ci sono bar e ristorantini. Rua dos Mercadores: è la strada più antica della città e da qui parte un dedalo di stradine, 

scale, passaggi e un incredibile assembramento di case colorate e popolari. Rua da Flores: tra palazzi barocchi, belle chiese e dimore 

borghesi ammirerete una delle più belle vie della città. Pernottamento. 31 DICEMBRE OPORTO-SANTIAGO DE COMPOSTELA Prima 

colazione e cena libera. Il mattino è libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Santiago de Compostela e all’arrivo sistemazione in 

hotel. Potete partecipare al veglione per i festeggiamenti del nuovo anno nella piazza antistante la Cattedrale di .Giacomo. 

Pernottamento 1 GENNAIO  SANTIAGO DE COMPOSTELA Prima colazione in hotel. Visita della Santuario di San Giacomo e della città 

vecchia. La meta finale del Cammino di Santiago Parlare della capitale della Galizia vuol dire parlare del Cammino, nato nel secolo IX e 

che da allora collega questa città al resto dell’Europa. Ogni anno migliaia di pellegrini decidono di vivere, a piedi, in bicicletta e perfino 

a cavallo, questa esperienza che unisce avventura e spiritualità, e che ha per meta finale la Cattedrale di Santiago, una delle città sante 

della cristianità.  Pranzo libero durante il corso della visita. Pernottamento. 2 GENNAIO OPORTO-PARMA Prima colazione in hotel. 

Mattino libero a disposizione per ulteriori visite. Nel pomeriggio, in tempo utile, trasferimento in aeroporto e  partenza con volo low 

cost per Bergamo. Arrivo e trasferimento in pullman a Parma con arrivo previsto per le ore 21.00 circa  

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in pullman da Parma a Bergamo e viceversa; viaggio aereo con volo low cost; tasse 

aeroportuali; franchigia bagaglio Kg.10; trasferimenti da e per l’aeroporto ad Oporto e Santiago; sistemazione in hotel di 2° categoria 

in camere doppie con servizi privati; trattamento di pernottamento e prima colazione ; visita con guida di mezza giornata di Oporto ed 

intera giornata a Santiago de Compostela; assicurazione medico-bagagli; accompagnatore da Parma. LA QUOTA NON COMPRENDE: Le 

bevande ai pasti, i pasti principali,  il facchinaggio; le mance; il bagaglio da stiva; gli extra di carattere personale e tutto quanto non 

indicato ne “la quota comprende”. 

N.B. Il tour potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto del programma. 

I versamenti intestati a Intercral Parma indicando cod. 21.330 Capodanno Oporto e cognome  

Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di Banca Intesa intestato Intercral Parma 


