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PELLEGRINAGGIO DAL 26 AL 29 APRILE 2013 
 

 

Venerdi 26aprile: BOLOGNA- LISBONA - FATIMA 
In tarda mattinata ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna e partenza con volo di linea per Lisbona. 

Visita panoramica della città, tra le più belle d‘Europa posta sulle rive del Tago: il quartiere di Belem con il 

monastero Los Jeronimos, Praca do Commercio, il quartiere del Rocio e l’Alfama, tipico quartiere 

mediterraneo di origine araba. Proseguimento per Fatima, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

Sabato 27aprile: FATIMA  
Mattinata dedicata alla visita di Fatima: Velinhos, luogo della Quarta Apparizione della Madonna, le case 

delle Veggenti, la Capelina e la Basilica. Nel pomeriggio visita dell’esposizione “ Fatima Luce e Pace” che 

raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto tra cui la corona della Madonna con incastonato il proiettile 

che colpì Papa Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 maggio 1981. Tempo per la preghiera personale… 

Dopo cena partecipazione alla Fiaccolata sul sagrato della Basilica. 

 

Domenica 28 aprile FATIMA (escursione a Batalha Alcobaca e Nazaré) 
Al mattino devozioni e celebrazione della Santa Messa… Nel pomeriggio visita del Monastero di Santa 

Maria della Vittoria, capolavoro d’arte gotica in calda arenaria dorata, ricoperto da una foresta di pinnacoli 

dentellati. Proseguimento per Alcobaca e sosta all’imponente monastero cistercense, uno dei principali 

monumenti del Portogallo, fondato nel 1159, rifatto nel XIII sec. e più volte ritoccato. Tappa a Nazare’, 

pittoresco villaggio di pescatori della costa atlantica. Al termine rientro a Fatima e pernottamento. 

 

Lunedì 29 aprile: FATIMA – LISBONA – BOLOGNA 
Al mattino prestissimo prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto a Lisbona. Partenza con volo 

di linea per Bologna dove si arriverà in tarda mattinata. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 45 persone per pullman)  € 670,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio con voli di linea da Bologna, in classe turistica (tasse aeroportuali per circa € 115,00 incluse  

Sistemazione in alberghi 3 stelle, camere a due letti con bagno e servizi privati; 

Trattamento di pensione completa dalla cena del 26 alla prima colazione del 29, bevande incluse; 

Visite ed escursioni in pullman con guida locale parlante italiano, ingressi inclusi, come da programma; 

Assicurazione sanitaria e bagaglio; materiale illustrativo 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Mance, extra personali in genere e quanto non espressamente indicato in programma; 

NB: Il programma può essere modificato in base agli operativi volo 

 

OCCORRE CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO INDIVIDUALE. 
 

 

ISCRIZIONI 

Ci si può iscrivere in sagrestia entro il 15 dicembre, versando una caparra di 150,00 euro. 

 


