
4 giorni (aereo)

12-15 maggio 
11-14 luglio
12-15 ottobre 

Programma indicativo
L'ordine delle visite può variare. Il programma defi-
nitivo sarà comunicato dall'accompagnatore.

1° giorno - (Torino) Milano/Lisbona/Fatima
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento, 
da Torino). Partenza con volo di linea per Lisbona. 
All'arrivo incontro con la guida e breve tour pano-
ramico della città. Proseguimento per Fatima. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno - Fatima
Intera giornata dedicata alle visite e alle funzioni 
religiose presso il Santuario eretto nella 'Cova da 
Iria' dove - fra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917 - la 
Vergine apparve a Lucia de Jesus e ai suoi cugini, 
Francesco e Giacinta Marto. Visita alla Basilica con 
le tombe dei pastorelli, alla nuova grande chiesa 
della Santissima Trinità e al museo 'Luce e Pace'. Par-
tecipazione alla processione serale. Trattamento di 
pensione completa in hotel.

3° giorno
Fatima/Alcobaça/Batalha/Nazaré/Fatima
Celebrazione della Santa Messa e partecipazione 
alla Via Crucis con le 15 stazioni disposte lungo 
un percorso suggestivo fra gli ulivi. Tra l'VIII e la IX 
stazione si trova Valinhos, il luogo dove avvenne 
la quarta apparizione della Madonna (19 agosto 

Fatima
1917) e più avanti Loca do Cabeço dove avvennero 
la prima e la terza apparizione dell'Angelo. Al ter-
mine della Via Crucis visita alle case natali dei veg-
genti ad Aljustrel. Nel pomeriggio escursione con 
guida ai monasteri di Alcobaça e Batalha e prose-
guimento per Nazaré, borgo di pescatori affacciato 
sull'oceano Atlantico. Pensione completa in hotel.

4° giorno
Fatima/Lisbona/Milano (Torino)
Al mattino, dopo la S. Messa alla Cappellina, trasferi-
mento all'aeroporto di Lisbona e partenza con volo di 
linea per Milano/Malpensa. All'arrivo, possibilità di pro-
seguimento in pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 660 + quota gestione pratica € 35
acconto € 150 (minimo 25 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 130 
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Lisbona/Milano - tasse aeroportuali - tra-
sferimento in pullman da e per l'aeroporto di Lisbona 
- sistemazione in hotel cat. 3 stelle (bevande incluse) 
- trattamento di pensione completa dalla cena del 
1° giorno alla prima colazione dell'ultimo - visita con 
guida locale parlante italiano a Lisbona e ai Monasteri 
- ingresso al museo 'Luce e Pace' a Fatima - escursione 
ai Monasteri di Alcobaça, Batalha (ingressi inclusi) - as-
sistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e an-
nullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - ingressi non specificati - tutto 
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.
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12-16 settembre, 5 giorni (aereo)

Giovedì 12 settembre
(Torino) Milano/Lisbona/Fatima
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento, 
da Torino). Partenza con volo di linea per Lisbona. 
Breve giro panoramico della città con guida at-
traverso i quartieri più caratteristici e prosegui-
mento per Fatima. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

Venerdì 13 settembre - Fatima
Giornata dedicata alle visite e alle funzioni religiose 
presso il Santuario eretto nella 'Cova da Iria' dove - 
fra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917 - la Vergine ap-
parve a Lucia de Jesus e ai suoi cugini, Francesco e 
Giacinta Marto. Visita alla Basilica con le tombe dei 
pastorelli, alla nuova grande chiesa della Santissima 
Trinità e recita del Rosario alla Cappellina delle Ap-
parizioni. Percorso della Via Crucis e visita alle case 
natali dei veggenti ad Aljustrel. Partecipazione alla 
processione serale. Pensione completa in hotel.

Sabato 14 settembre 
Fatima/Santiago de Compostela
Al mattino completamento delle visite e funzioni.
Pranzo e partenza in pullman per Santiago de Com-
postela (430 km). Arrivo nel tardo pomeriggio. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 15 settembre - Santiago de Comp. 
Giornata di visite guidate e celebrazioni a Santiago 
de Compostela, meta di pellegrinaggi fin dal Me-

dioevo. Nel 1075 il vescovo Peláez diede inizio alla 
costruzione della nuova cattedrale - dopo la di-
struzione di quella precedente - sul luogo dove era 
stato scoperto, secondo la tradizione, il sepolcro 
dell'Apostolo Giacomo. Pensione completa in hotel.

Lunedì 16 settembre - Santiago/Capo Finisterre/
Santiago/Oporto/Milano (Torino)
In mattinata escursione con guida a Capo Fini-
sterre, il punto più occidentale della Spagna. Rien-
tro a Santiago. Pranzo e trasferimento in pullman a 
Oporto. Partenza con volo di linea per Milano/Mal-
pensa. All'arrivo, possibilità di proseguimento in 
pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 950 + quota gestione pratica € 35
acconto € 250 (minimo 25 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 140
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50 
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Milano/Lisbona e Oporto/Milano - tasse 
aeroportuali - trasferimenti in pullman dall'aero-
porto di Lisbona e per l'aeroporto di Oporto - si-
stemazione in hotel cat. 3/4 stelle - trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell'ultimo (bevande incluse a Fatima) - 
tour in pullman, visite ed escursioni come da pro-
gramma - guida locale per la visita di Lisbona, San-
tiago de Compostela e Capo Finisterre - assistenza 
tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annul-
lamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande in hotel a Santiago - in-
gressi non specificati - tutto quanto non indicato 
alla voce 'la quota comprende'.

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.

8-11 giugno, 4 giorni (aereo)

Sabato 8 giugno
(Torino) Milano/Oporto/Santiago de Comp.
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento, 
da Torino). Partenza con volo di linea per Oporto. 
All'arrivo, visita guidata della città e proseguimento 
per Santiago de Compostela. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.  

Domenica 9 giugno
Santiago de Compostela 
Giornata di visite e celebrazioni a Santiago de Com-
postela, meta di pellegrinaggi fin dal Medioevo. Nel 
1075 il vescovo Peláez diede inizio alla costruzione 
della nuova cattedrale - dopo la distruzione di quella 
precedente - sul luogo dove era stato scoperto, se-
condo la tradizione, il sepolcro dell'Apostolo Gia-
como. Nel pomeriggio possibilità di fare esperienza 
del 'Cammino' partendo dal Monte do Gozo e arri-
vando a piedi fino alla Cattedrale (circa 5 km). Pen-
sione completa in hotel.

Lunedì 10 giugno
Santiago/Capo Finisterre/La Coruña/Santiago
In mattinata escursione con guida a Capo Fini-
sterre, il punto più occidentale della Spagna. Pro-
seguimento per La Coruña, principale città della 
Galizia. Pranzo in ristorante e visita del centro sto-
rico, con la collegiata di Santa Maria del Campo. 
Rientro in hotel a Santiago, cena e pernottamento.

Martedì 11 giugno - Santiago de Compostela/
Oporto/Milano (Torino)
Prima colazione, visita con guidata del centro sto-
rico della città. Rientro a Santiago. Pranzo e trasfe-
rimento in pullman a Oporto. Partenza con volo 
di linea per Milano/Malpensa. All'arrivo, possibi-
lità di proseguimento in pullman per Torino (con 
supplemento).

Quota € 690 + quota gestione pratica € 35
acconto € 180 (minimo 25 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 180
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea diretti Milano/
Oporto/Milano - tasse aeroportuali - trasferimenti 
in pullman da/per l'aeroporto Oporto - sistema-
zione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo - tour in pullman, guide locali e ingressi 
per le visite come da programma - assistenza tec-
nica - assicurazione medico/bagaglio e annulla-
mento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - ingressi non specifi-
cati - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota 
comprende'.

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.

Fatima e
Santiago de
Compostela 

Santiago de
Compostela 
con visita di Oporto
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