Fatima e Santiago de Compostela
con volo diretto da Cagliari

dal 12 al 16 ottobre 2018

1° giorno 12.10: CAGLIARI – LISBONA – FATIMA
Ritrovo dei signori partecipanti all'aeroporto di Cagliari-Elmas, imbarco e partenza con volo diretto
per Lisbona. Arrivo e trasferimento con Pullman GT privato a Lisbona, visita guidata di mezza
giornata della città. Santa Messa e trasferimento a Fatima, sistemazione in hotel e cena. Rosario
Internazionale e Fiaccolata presso il Santuario. Pernottamento.
2° giorno 13.10: FATIMA - Valinhos
Pensione completa in albergo. Il mattino è dedicato alle funzioni religiose nel Santuario in occasione
dell' Anniversario delle Apparizioni. Pranzo in hotel. Pomeriggio si continua alla visita di Fatima: la
cappella delle apparizioni, la basilica dove sono sepolti i tre pastorelli e la nuova chiesa dedicata alla
S.S Trinità. Via Crucis, e visita di Aljustrel, paese natale di Giacinta, Francesco e Lucia, e a
Valinhos, dove ai tre pastorelli apparve l’Angelo della Pace. Cena. Rosario Internazionale e
Fiaccolata presso il Santuario. Pernottamento.
3° giorno 14.10: Fatima – Coimbra - Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel. Partenza per Coimbra, visita panoramica della città. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Santiago de Compostela, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno 15.10: Santiago de Compostela
Pensione completa. Mattinata visita guidata della città. Importante centro della Galizia, Santiago è
stata fin dall’antichità meta di pellegrinaggi. La leggenda vuole che qui siano sepolte le spoglie
dell’Apostolo Giacomo, l’evangelizzatore della Spagna.
Visita della Cattedrale romanica, del
Monastero di San Domenico de Bonabal e del Museo dei pellegrinaggi. Pomeriggio libero.
Facoltativa: a piedi il tragitto dal Monte della Gioia sino alla cattedrale di San Giacomo (circa 4 km),
dove si venera la tomba dell’apostolo Giacomo.
5° giorno 16.10: Santiago de Compostela – Braga - Porto/ Cagliari
Prima colazione in hotel. Partenza per Braga, visita al Santuario del Bom Jesus do Monte. La
scenografica scalinata barocca che conduce al santuario, è uno dei monumenti più celebri del
Portogallo. Proseguimento per l’aeroporto di Porto. Pranzo. Imbarco e partenza per Cagliari con
volo diretto. Arrivo e fine dei servizi.

Quota di partecipazione
(per un minimo di 120 paganti)

In Hotel 3 stelle
In Hotel 4 stelle

Supplemento camera singola

€
€
€

1.070,00
1.110,00
150,00

Riduzione bambini: 2/6 anni non compiuti -40% - 6/12 anni non compiuti -20%
0/2 anni non compiuti pagano € 50,00
La quota comprende:
Viaggio in aereo in classe economica con volo diretto: Cagliari/Lisbona e Porto/Cagliari – Tasse aeroportuali Trasferimenti ed escursioni in pullman - Alloggio in hotel 3/4 stelle a Fatima e Santiago de Compostela con
sistemazione in camere a 2/3 letti con bagno o doccia – Vitto dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno
– I pasti sono compresi di bevande (½ minerale non gassata e ¼ di vino della casa) - Guida/accompagnatore
locale parlante italiano per tutto il tour in pullman - Assicurazione sanitaria e assicurazione bagaglio Europ
Assistance - € 30,00 quota gestione pratica.

La quota non comprende:
Trasferimenti per/da l’aeroporto di Cagliari – visite, ingressi ed escursioni non indicate - mance ed extra in
genere - tutto ciò non indicato ne “la quota comprende”.
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