Santiago Braga Fatima Lisbona
15 – 20 luglio 2020

TUTTO COMPRESO € 900

Programma di massima
15/07 – PALERMO MILANO SANTIAGO: Raduno aeroporto di Palermo ore 5:30 - Partenza ore 06:30 e arrivo a Milano
Bergamo ore 8:15. Trasferimento in pullman presso Milano Bergamo alta. Visita. Pranzo libero. Trasferimento in pullman in
aeroporto e partenza ore 17:35. Arrivo a Santiago ore 20:10.
Trasferimento in hotel per cena e pernottamento

16/07 – SANTIAGO BRAGA FATIMA: Nota bene tra la Spagna e il Portogallo c’è 1 ora di differenza se a Santiago sono le 8 in
Portogallo sono le 7. Colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in pullman al Monte Gozo. Facoltativo effettuare gli ultimi 6 km
del cammino. Visita della cattedrale di Santiago oggi Patrimonio dell’Unesco che conserva la Tomba di San Giacomo. A seguire tempo a
disposizione nelle vie caratteristiche della citta’. Celebrazione della S. Messa. Pranzo in ristorante e trasferimento alla volta di Braga. Oltre ad
essere una città incantevole, Braga è anche sede di uno dei più bei monumenti del Portogallo settentrionale, il Bom Jesus do Monte. Si potrà
visitare questa bellissima chiesa e la sua famosissima scalinata barocca che rappresenta l’ascesa al paradiso. A seguire trasferimento per Fatima
cena e pernottamento. Facoltativo partecipare alla fiaccolata alle ore 21:30
17/07 FATIMA Pensione completa in hotel. Incontro con guida e Giornata dedicata alla visita di Fatima e ai luoghi delle apparizioni della
Madonna. In pullman si percorreranno 2 km per arrivare a Valinhos, luogo dove avvenne l’apparizione del 19 agosto, e a circa 400 metri
Alujustrel il luogo delle case dei 3 pastorelli. Da qui Via del calvario seguirà Via crucis. Pranzo in hotel. Pomeriggio programma del santuario.
Dedicato a devozioni personali. Inoltre si potrà visitare il Museo Luce e Pace dove è ubicato Il più interessante reperto, la corona della Vergine,
un'opera d'arte orafa di eccezionale bellezza, all’interno della quale è incastonato, tra pietre preziose e perle, il proiettile che ha colpito Papa
Giovanni Paolo II nell’attentato del terrorista turco Alì Agca del 1981. Cena e pernottamento in hotel. Ore 21:30 Fiaccolata
18/07 FATIMA- BATHALA NAZARE Dopo la colazione incontro con la guida e trasferimento a Bathala Visita del suo Monastero
intitolato a Santa Maria delle Vittorie. A seguire trasferimento a Nazare. In origine antico villaggio di pescatori divenuto oggi una celebre meta
turistica grazie alla sua posizione favorevole che lo pone a metà strada tra l'oceano e il clima di collina. La leggenda vuole che nel IV secolo
d.C., venga donata a questo villaggio una statua di Maria, madre di Gesù di Nazaret da cui ne deriva il nome. Si potrà dunque visitare la chiesa
intitolata a Maria di Nazareth. Rientro a Fatima per pranzo Pomeriggio tempo a disposizione. Ore 21:30 Fiaccolata
19/07 LISBONA Dopo la colazione partenza verso Lisbona. All'arrivo, incontro con la guida locale per la visita della città. In mattinata, visita
della chiesa di Santo Antonio, dove nacque il Santo. Poi, visita della Cattedrale, denominata Chiesa fortezza, e passeggiata nel antico quartiere
arabo "ALFAMA". Dopo, panoramica del quartiere Belem: quartiere legato al periodo delle scoperte marittime, che corrisponde al periodo di
ricchezza dell'Impero Portoghese. Prima sosta alla Torre di Belém (visita esterna), progettata nel XV secolo, in modo da garantire la sicurezza
della città sulla foce del Tago, è oggi l'ex libris della città. Poi sosta al Monumento delle scoperte o come lo chiamano in loco "Padrão dos
Descobrimentos". Venne realizzato nel lontano 1940 per commemorare i 500 anni della morte di Enrico "il conquistatore", famoso nel XV
secolo per le sue scoperte. Visita della chiesa del Monastero di S. Girolamo (chiostri in opzione), il trionfo dello stile manuelino portoghese.
Pranzo. Di pomeriggio, visita al santuario Cristo Re. Ritorno a Fatima: cena e pernottamento Ore 21:30 Fiaccolata

20/07 LISBONA ROMA PALERMO Dopo la colazione trasferimento in aeroporto a Lisbona 9:25 arrivo a Roma Ciampino ore
13:20. Pranzo in ristorante a Roma a seguire trasferimento in aeroporto Roma Fiumicino e partenza ore 22:05 . Arrivo a Palermo
ore 23:20
La quota comprende: Passaggio aereo Palermo – Milano Bergamo - Santiago Lisbona Palermo con voli di linea; Bagaglio a mano 10kg + 1 borsa; Pullman a
disposizione per tutto il tour Visite come da programma; Sistemazione in hotel 3/4 stelle vicino il Santuario; pensione completa dalla cena del primo giorno
alla pranzo del ultimo giorno con bevande incluse; Guida come da programma – tassa di soggiorno Assicurazione medico bagaglio no stop
La quota non include: Guide non previste Spese di carattere personale; bagaglio da stiva supplemento € 120

ADESIONI CON ACCONTO DI € 350 NON RIMBORSABILI) ENTRO IL 29 FEBBRAIO

Pellegrinaggio organizzato da Si Viaggiare Srl –Via Principe di Belmonte 1c / Rif Sonia 3481624284

