Fatima, Coimbra e Lisbona
5 GIORNI

In questo itinerario, dopo Lisbona e Fatima, si raggiunge Coimbra, antica città profondamente
legata alla storia del cattolico Portogallo, con i suoi monumenti più importanti: l’Università e il
Monastero del Carmelo e Tomar con il maestoso Convento do Cristo.
1° GIORNO
Partenza in aereo da Roma per Lisbona. Arrivo a Lisbona e breve visita panoramica della città con
sosta alla Chiesa di Sant’Antonio. Al termine, trasferimento in pullman per Fatima e Saluto alla
Madonna nella Cappellina delle Apparizioni.
2° GIORNO
Al mattino, via crucis a Os Valinhos, luogo dove sono avvenute le apparizioni dell’Angelo e di Maria,
visita del villaggio di Aljustrel, dove sono nati i veggenti Lucia, Francesco e Giacinta e sosta alla
Parrocchia di Fatima. Nel pomeriggio, visita del Santuario e tempo a disposizione per la preghiera
personale. In serata, recita del Santo Rosario e fiaccolata.
3° GIORNO
Al mattino, tempo a disposizione per la preghiera personale. Nel primo pomeriggio, partenza in
pullman per Coimbra; visita della città e della magnifica biblioteca dell’Università, sorprendente
capolavoro di arte barocca. Sosta al convento dove visse suor Lucia e visita al Memoriale a lei
dedicato. Rientro in pullman a Fatima e in serata recita del Santo Rosario e fiaccolata.
4° GIORNO
Al mattino, tempo a disposizione per la preghiera personale. Nel pomeriggio escursione a Tomar e
visita del maestoso Convento do Cristo. Costruito originariamente come fortezza appartenente ai
cavalieri templari. In seguito alla dissoluzione dell'Ordine, avvenuta nel XIV secolo, il ramo portoghese
dell'ordine si trasformò nell'Ordine del Cristo che finanziò le grandi scoperte del quindicesimo secolo.
Il convento è uno dei monumenti storici ed artistici più importanti del Portogallo e fa parte
dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO dal 1983. Al termine della visita, rientro a Fatima. In serata,
Recita del Santo Rosario e Fiaccolata.
5° GIORNO
Trasferimento in pullman a Lisbona proseguimento della visita guidata: il Monastero Dos Jeronimos e
la Torre di Belem, simbolo della città, la Cattedrale di Santa Maria Maggiore. Al termine, trasferimento
all’aeroporto di Lisbona e partenza per Roma.
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DATE

QUOTA COMPLESSIVA

1 – 5 giugno
17 – 21 luglio
4 – 8 settembre
16 – 20 ottobre

€
€
€
€

ACCONTO

€ 270.00

Supplementi
camera singola

€ 160.00

730.00
860.00
860.00
700.00

La quota comprende
 Quota di iscrizione pari a € 30,00.
 Viaggio aereo Roma / Lisbona – Lisbona / Roma (volo di linea TAP Air Portugal).
 Tassa carburante, tasse aeroportuali.
 Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio.
 Visite come da programma.
 Ingressi: Università di Coimbra, Museo “Fatima Luce e Pace”, Memoriale di Suor Lucia,
Convento do Cristo a Tomar.
 Sistemazione in albergo di categoria 3 stelle superior (camere a due letti con servizi privati).
 Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande
incluse (acqua e ¼ di vino).
 Mance.
 Portadocumenti.
 Libro delle preghiere
 Animatore pastorale per tutto il pellegrinaggio.
 Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio.
 Assistenza aeroportuale di nostro personale a Roma.
 Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio.
 Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio
nei casi previsti dalle “Norme e condizioni ORP”
La quota non comprende
 Extra in generale.
 Facchinaggio.
Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato o carta di
identità valida per l’espatrio, non prorogata.
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