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Pellegrinaggio Diocesano  

a Santiago de Compostela e Fatima 

26 agosto - 1 Settembre 2021 
 
26 agosto (giovedì): Roma - Lisbona - Santiago 
Partenza in aereo per Lisbona con volo TAP. Partenza in pullman per Santiago. Sistemazione in hotel.  
 

27 agosto (venerdì): Santiago De Compostela 
Al mattino, trasferimento al Monte do Gozo per effettuare a piedi l’ultimo tratto del Cammino di 
Santiago. Passaggio attraverso la Porta Santa, a seguire  partecipazione alla Santa Messa del Pellegrino. 
Pomeriggio visita guidata della città: Plaza del Obradoiro, centro monumentale, l’Hospital Real, 
“Ospedale dei Re Cattolici” che ora si chiama Hotel Ostello dei Re Cattolici, e anche storicamente 
conosciuto come Real Hospital di Santiago de Compostela, un edificio in stile plateresco (stile tardo 
gotico) costruito per ordine dei monarchi cattolici dopo la loro visita a Santiago de Compostela  per far 
riposare coloro che avevano bisogno di assistenza medica alla fine del Camino; Plaza de la Quintana, 
grande piazza ad est della cattedrale e dove è situata la Porta Santa ed infine la Cattedrale, in stile 
romanico e barocco. Cena e pernottamento.  
 

28 agosto (sabato):  Santiago De Compostela - Coimbra - Fatima 
Partenza in pullman per Coimbra, antica città universitaria.  Visita guidata della città e sosta al Convento 
del Carmelo dove visse Suor Lucia. S. Messa. Al termine, proseguimento per Fatima. In serata apertura 
del Pellegrinaggio Diocesano alla Cappellina delle Apparizioni, recita del Santo Rosario e fiaccolata.  
 

29 agosto (domenica): Fatima 
Al mattino, Santo Rosario e Santa Messa Internazionale. Nel pomeriggio Catechesi del Card. Angelo De 
Donatis. Visita guidata del Santuario del Rosario e della Basilica della SS. Trinità, momento di catechesi 
contemplando il grande mosaico realizzato da P. Mark Rupnik che descrive il Cap. 22 dell’Apocalisse di 
San Giovanni e visita alla Mostra Temporanea.  In serata recita del Santo Rosario e fiaccolata. 
 

30 agosto (lunedì): Fatima 
Al mattino, Santa Messa alla Cappellina delle Apparizioni al termine Via Crucis a Os Valinhos, luogo della 
prima e terza Apparizione dell’Angelo e della Vergine il 19 agosto 1917; visita di Aljustrel, il villaggio 
natale dei tre pastorelli, sosta al pozzo dove l’Angelo Protettore del Portogallo parlò per la seconda volta 
ai bambini nel 1916. Nel pomeriggio, Confessioni e visita del Santuario. In serata recita del Santo Rosario 
e fiaccolata. 

31 agosto (martedì): Fatima 
Al mattino, celebrazione della Santa Messa alla Cappellina delle Apparizioni. Nel pomeriggio visita di 
Tomar. Comune portoghese situato nel distretto di Santarém, nella regione Centro, subregione Medio 
Tejo. È una graziosa cittadina dell'antico Ribatejo sulle rive del rio Nabão con un bel centro storico 
dominata da un castello-fortezza dei Templari. Il centro storico è caratterizzato da un reticolo di strade 
strette e si trova tra le rive del fiume e il colle coronato dalle mura del convento-fortezza dei Templari e 
dell'Ordine di Cristo, monumento principale della cittadina. Rientro a Fatima e in serata recita del Santo 
Rosario e fiaccolata. 
1 settembre (mercoledì): Fatima - Lisbona - Roma 
Al mattino, Santa Messa alla Cappellina delle Apparizioni. Partenza in pullman per l’aeroporto di Lisbona 
e partenza per Roma. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Divisioni_amministrative_del_Portogallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Portogallo
https://it.wikipedia.org/wiki/Distretto_di_Santar%C3%A9m
https://it.wikipedia.org/wiki/Ribatejo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nab%C3%A3o&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Castello_di_Tomar&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Templari
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale, in camera doppia  € 1.100 
Possibilità di agevolazioni per famiglie con bambini e ragazzi 

 

Acconto   € 350 
 
Supplementi: 
Camera singola € 250 
 
La quota comprende  

 Quota di iscrizione pari a € 30 

 Viaggio aereo Roma/Lisbona/Roma  (volo di linea) 

 Tassa carburante, tasse aeroportuali 

 Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio 

 Visite come da programma 

 Sistemazione in alberghi di categoria 3 - 4 stelle in camera a due letti con servizi privati 

 Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con bevande incluse 
(acqua e ¼ di vino) 

 Mance 

 Portadocumenti  

 Libro delle preghiere 

 Assistente Spirituale per tutto il pellegrinaggio 

 Assistenza aeroportuale a Roma con personale ORP 

 Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e 
spese mediche in viaggio, Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay 

 
La quota non comprende  

 Extra in generale  

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste 

 Quanto non menzionato ne “La quota comprende” 

 
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.  
 

 

 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 

Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19  
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 


