Fatima

2022
ESCURSIONI FACOLTATIVE
€ 27

5 GIORNI 4 NOTTI

LUNEDI - VENERDI

1º giorno:Raduno partecipanti presso l’aereoporto di Palermo.Disbrigo formalità
d’imbarco e partenza ore 14:40 Arrivo a Lisbona ore 16 40 .Incontro con l’autista nel
parcheggio bus e trasferimento a Fatima. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2º giorno : FATIMA Pensione completa in hotel. In mattinata, incontro con l'autista per la
via crucis, poi, visita libera al villaggio natale dei pastorelli,Aljustrel. Ritorno in hotel per il
pranzo. Di pomeriggio,tempo a disposizione al Santuario; visita della Cappella delle
Apparizioni, Basilica della Madonna di Fatima e della Basilica della Santissima Trinità,
visita libera alla mostra: "I volti di Fatima" 14h – 18h (ultimo ingresso: 17h45). Tempo
libero per confessioni o devozioni personali. Ritorno in hotel per cena e pernottamento.
3º giorno : - FATIMA Pensione completa in hotel. Giornata libera per devozioni
personali.(escursioni facoltative*)
4º giorno : FATIMA Pensione completa in hotel. Mattinata libera per devozioni
personali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione al monastero di Batalha, dedicato a
Santa Maria della Vittoria,a seguire proseguimento per Nazarè, tipico villaggio di pescatori
sull’Atlantico. Rientro in Hotel a Fatima. Cena e pernottamento.
5° giorno :FATIMA - PALERMO Prima colazione. Trasferimento a Lisbona , visita della
cattedrale e della Chiesa di S.Antonio . Tempo a disposizione per visita della città . Ore
12:00 arrivo in aereoporto e partenza ore 14 :05 arrivo a Palermo ore 18:00
N.B: Ogni giorno ore 21:30 Possibilità di assistere al Rosario Internazionale ed alla
fiaccolata ; ogni giorno è prenotata una messa celebrata dal sacerdote del gruppo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 770
La quota comprende: Voli di linea palermo lisbona ; bagaglio a mano 10 kg; Pensione
completa bevande comprese :1/4 l vino+1/2 l acqua);4 Pernottamenti in hotel São Nuno***
o similare; Pullman Gt per l’itinerario descritto; Assicurazione medico bagaglio e
annullamento compreso cause Covid19
La quota non comprende : mance ; tutto quanto non menzionato alla voce “ la quota
comprende”

OBIDOS

Stupendo borgo medioevale di case bianche

racchiuso dalle mura del XIVº secolo. Obidos
possiede un bel castello , ricostruito da Afonso
Henriques, primo Re del Portogallo, quando riuscí a
liberare la città dai Mori nel 1148. Durante la visita
guidata si suggerisce la degustazione della famosa
Ginja di Obidos, liquore di amarene servito in
bicchiere di cioccolato. Continuazione per Alcobaça,
dove fu costruito il 1º monastero cistercense in
Portogallo. Visita dunque del monastero di Santa
Maria di Alcobaça, costruito nel XIIº secolo che
custodisce le tombe del Romeo e la Giuletta

COIMBRA

€ 35

È una delle città del Portogallo più ricche di
storia, dove l’Università è uno dei suoi
simboli. E’ ricordata anche come la città dove
visse Suor Lucia per 58 anni fino alla sua
morte. La quota comprende guida per visita
mezza giornata della città e ingresso
all’interno dell’università cosídetta Joanina e
la sua cappella.

€180

SANTIAGO

Santiago di Compostela,
sicuramente tra i più importanti
centri religiosi della Cristianità,
che dal 2020 festeggia l'anno
Santo Jacobeo.Questa
escursione prevede 1
pernottamento a Santiago ;
lungo il percorso verso questa
cittadina è prevista all’andata
una sosta a Coimbra , al
ritorno una sosta a Braga

TOMAR

€ 32

E’ la città dei templari. Fu scelta nel
1190 da Gualdim Pais come sede
dei Templari, e fu costruito il
Convento di Cristo, uno dei più
grandiosi monumento portoghesi.
Visita del Convento che ci offrirà
una straordinaria sintesi della storia
dell’architettura portoghese.

LISBONA
Visita guidata di 1 giorno; scopriremo insieme, il quartiere di Belem con la sua Torre (visita
esterna), il Monastero di Jeronimos, (visita interna). Poi, sosta nella Chiesa di Sant’ Antonio
dove nacque il Santo sepolto a Padova. Pranzo in ristorante tipico. Di pomeriggio, sosta al
Cristo RE, per godere delle vedute panoramiche di Lisbona e scoprire la storia di questa
imponente statua.

€ 42

