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Fatima e Santiago
de Compostela

con visite di Lisbona, Oporto e Capo Finisterre
Sabato 7 ottobre - Fatima/Santiado de Comp.
Al mattino partenza in pullman per Oporto. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica della
città e proseguimento per Santiago de Compostela.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 8 ottobre - Santiago de Comp.
Giornata di visite guidate e celebrazioni a Santiago de Compostela, 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, secondo la tradizione, il sepolcro dell'Apostolo Giacomo. Pensione completa
in hotel.

5-9 ottobre
5 giorni, aereo
Giovedì 5 ottobre - Torino/Madrid/Lisbona
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza
con volo di linea per Madrid. Proseguimento con
volo in coincidenza per Lisbona. All'arrivo, incontro
con la guida locale e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour panoramico della città attraverso i
quartieri più caratteristici. Proseguimento per Fatima. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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Venerdì 6 ottobre - 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 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 Rosario alla Cappellina
delle Apparizioni. Percorso della Via Crucis e visita
alle case natali dei Veggenti ad Aljustrel. Partecipazione alla processione serale. Pensione completa in hotel.

Lunedì 9 ottobre
Santiago/Capo Finisterre/Santiago/Madrid/Torino
In mattinata partenza per l'escursione con guida
a Capo Finisterre, il punto più occidentale della
Spagna. Rientro a Santiago e pranzo in hotel. Nel
pomeriggio tempo libero e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Madrid. Proseguimento con volo in coincidenza per
Torino/Caselle.

Quota € 965
+ quota individuale gestione pratica € 35
acconto € 250 (minimo 30 partecipanti)
Supplemento camera singola € 140
La quota comprende: voli di linea in classe economica Torino/Madrid/Lisbona e Santiago de
C./Madrid/Torino - tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman dall’aeroporto di Lisbona e per
l’aeroporto di Santiago - sistemazione in hotel cat.
3/4 stelle - trattamento di pensione completa dal
pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo tour in pullman, visite ed escursioni come da programma - guida locale per la visita di Lisbona,
Santiago de Compostela e Capo Finisterre - assicurazione medico/bagaglio AXA Assistance.
La quota non comprende: assicurazione contro
le penali da annullamento viaggio - mance (raccolte in loco il primo giorno) - bevande - ingressi
non specificati - tutto quanto non indicato alla
voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio
o passaporto individuale (vedi pag. 49).

Possibilità di prenotare i pellegrinaggi
della programmazione Rusconi Viaggi
su Medjugorje con partenze individuali.

Pellegrinaggi in pullman
(tutti i mesi, itinerari di 5 giorni)
Pellegrinaggi in aereo
(itinerari di 1,2,3 o 4 giorni) con voli
da Milano/Malpensa o Bergamo/Orio al Serio.
Programmi dettagliati presso l’ufficio prenotazioni.

ODPcat2017-@1@_Layout 1 16/02/17 16:33 Pagina 7

Andalusia, Fatima e Lisbona
da un castello sulla collina, con una maestosa Cattedrale. Alla fine del XV secolo i Re Cattolici partirono da qui per liberare Granada durante la
‘Reconquista’. Proseguimento per Baeza, dove il
tempo sembra essersi fermato al Cinquecento.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta a Ubeda,
città d’arte rinascimentale, patrimonio mondiale
dell’Umanità Unesco. Arrivo a Cordoba. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 23 agosto - Cordoba/Siviglia
Al mattino visita guidata della città, antica capitale
dell'Emirato di al-Andalus. Visita della ‘Mezquita’
(la Moschea-Cattedrale) fondata nel 785, probabilmente l'espressione più alta dell'architettura
islamica in occidente, con la spettacolare sequenza di centinaia di colonne in marmo e granito
separate da archi in pietra bianca e rossa. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Siviglia.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

20-28 agosto
9 giorni, aereo
Domenica 20 agosto
Torino/Madrid/Malaga/Granada
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle. Partenza
con volo di linea per Malaga (via Madrid). All’arrivo
incontro con la guida locale e trasferimento in pullman a Granada. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Lunedì 21 agosto - Granada
Mattino dedicato alla visita dell’Alhambra, splendido complesso monumentale - testimonianza del
periodo della dominazione araba - formato dall’Alcabaza, la fortezza, i Palazzi Nazaries, il Patio dei
Leoni e il Generalife (i celebri giardini che adornano
l’intera struttura). Nel pomeriggio, completamento
della visita della città con la Cattedrale e la Cappella Reale. Trattamento di pensione completa.
Martedì 22 agosto
Granada/Jaén/Baeza/Ubeda/Cordoba
Partenza per Jaén, cittadina medievale dominata

Giovedì 24 agosto - Siviglia
Intera giornata di visita guidata del capoluogo andaluso: la grandiosa Cattedrale gotica di Santa
Maria (la più grande di Spagna) con il mausoleo
di Cristoforo Colombo, la Torre della Giralda, il Barrio di Santa Cruz, la settecentesca Plaza de Toros
e l’Alcàzar (il castello edificato intorno al Mille).
Pensione completa in hotel.
Venerdì 25 agosto - Siviglia/Evora/Fatima
Partenza per il Portogallo. Sosta ad Evora, capoluogo dell’Alentejo. Visita guidata della ‘città
museo’, Patrimonio dell’Umanità Unesco. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per Fatima. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Sabato 26 agosto - 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 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 Rosario alla Cappellina
delle Apparizioni. Percorso della Via Crucis e visita

alle case natali dei Veggenti ad Aljustrel. Partecipazione alla processione serale. Pensione completa in hotel.
Domenica 27 agosto
Fatima/Sintra/Cabo da Roca/Lisbona
Partenza per Sintra, città dell’Estremadura ricca di
palazzi storici, Patrimonio dell’Umanità Unesco.
Dopo la visita guidata trasferimento a Cabo da
Roca, estrema punta occidentale dell’Europa.
Breve sosta e proseguimento per Lisbona. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio inizio
della visita della capitale portoghese: la città pombalina, i quartieri caratteristici dell’Alfama e Belém,
la Sé (cattedrale), la chiesa di Sant’Antonio, il Castello di San Giorgio, il Rossio e la Praça do Comércio affacciata sul Tago. Cena e pernottamento.
Lunedì 28 agosto - Lisbona/Madrid/Torino
Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza
con volo di linea per Torino/Caselle (via Madrid).
Quota € 1590 + quota gestione pratica € 35
acconto € 400 (minimo 20 partecipanti)
supplemento camera singola € 290
La quota comprende: voli di linea non diretti in
classe economica Torino/Madrid/Malaga e Lisbona/Madrid/Torino - tasse aeroportuali - trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di Malaga
e Lisbona - sistemazione in hotel cat. 3 stelle trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - tour
in pullman come da programma con servizio di
guida locale parlante italiano - ingressi e visite
come da programma - accompagnatore dall’Italia
- assicurazione medico/bagaglio AXA Assistance.
La quota non comprende: assicurazione contro le
penali da annullamento viaggio - mance (raccolte
in loco il primo giorno) - bevande - 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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