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Fatima 

4 giorni/3 notti con volo di linea TAP 
 

«Così premurosa, ancora una volta scendesti sulla terra,  
e fu allora che sentii la Tua mano amica e materna toccare la mia spalla; alzai lo sguardo  

e Ti vidi, eri Tu, la Madre benedetta a darmi la mano ed indicarmi il cammino”» 
Apparizione a Lucia, 15 giugno 1921 

 

 

1° giorno: Roma - Lisbona - Fatima 
Partenza in aereo per Lisbona. Arrivo, visita panoramica della città: il Monastero Dos Jeronimos, 
realizzato in stile “manuelino”, fatto costruire da Re Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore 
Portoghese Vasco de Gama (qui sepolto), la Torre di Belem, simbolo della città, la Cattedrale, 
costruita intorno al 1150 per il primo vescovo di Lisbona, sul terreno di una vecchia moschea; la 
Chiesa di Sant’Antonio da Padova, costruita sulla sua casa natale. Proseguimento per Fatima. Saluto 
alla Madonna presso la Cappellina delle Apparizioni. In serata, recita del Santo Rosario e Fiaccolata.  
 
2° giorno: Fatima 
Al mattino, 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, 
pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Nazaré. Rientro a Fatima e in serata recita del Santo 
Rosario e fiaccolata. 
 
3° giorno: Fatima 
Al mattino, 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. Tempo a disposizione per la 
preghiera personale. In serata, recita del Santo Rosario e fiaccolata. 
 
4° giorno: Fatima - Lisbona - Roma 
Al mattino, celebrazione della Santa Messa presso la Cappellina delle Apparizioni a conclusione del 
pellegrinaggio. Pranzo a Fatima. Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Lisbona. Partenza in 
aereo per Roma. 

 

 
 

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. 
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DATE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE individuali, in camera doppia 
 

11 - 14 Luglio   € 710 
12 - 15 Agosto   € 710 
11 - 14 Settembre   € 670 
11 - 14 Ottobre   € 690 
12 - 15 Ottobre   € 690  
6 - 9 Dicembre   € 640 
 

Possibilità di agevolazioni per famiglie con bambini e ragazzi 

 
Acconto    € 200 
 

Supplementi: 
Camera singola € 120 
 
La quota comprende  

 Quota di iscrizione pari a € 30.  

 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 

 Sistemazione in alberghi di categoria 3 stelle (Hotel La Consolata o similare), in camera 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  

 Animazione pastorale in loco a cura della Comunità “Casa di Maria” 

 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. 
 

 

 


