Santiago de Compostela e Fatima
con volo diretto da Cagliari

dal 16 al 20 ottobre 2018

1° giorno 16.10: Cagliari – Porto – Braga – Santiago de Compostela
Ritrovo al mattino dei partecipanti all'aeroporto di Cagliari/Elmas. Partenza con volo diretto per
Porto. Arrivo, sistemazione in pullman e partenza Braga, visita al Santuario del Bon Jesus e pranzo
in ristorante. Pomeriggio proseguimento per la Spagna con arrivo a SANTIAGO de
COMPOSTELA, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno 17.10: Santiago de Compostela
Pensione completa in albergo. Come i pellegrini medievali si compirà 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 il Maggiore (possibilità comunque di utilizzare il pullman sino al centro città).
3° giorno 18.10: Santiago de Compostela – Coimbra - Fatima
Colazione. Partenza per il Portogallo. Arrivo a Coimbra, visita panoramica della città e pranzo in
ristorante. Pomeriggio continuazione per Fatima. Sistemazione in albergo. Prima visita del
Santuario e della Cappellina delle Apparizioni. Cena in Hotel. Rosario Internazionale e Fiaccolata
presso il Santuario. Pernottamento.
4° giorno 19.10: FATIMA
Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose, alla Via Crucis ed alla visita dei
luoghi dei Tre Pastorelli e dell'apparizione dell'Angelo a Loca do Cabeço. Presso il Santuario 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 a Roma in piazza S. Pietro. Cena in Hotel. Rosario Internazionale e Fiaccolata
presso il Santuario. Pernottamento.
5° giorno 20.10: Fatima – Lisbona - Cagliari
Colazione in hotel. Partenza da Fatima per Lisbona. Visita panoramica della città: Cattedrale,
chiesa di Sant'Antonio, Piazza del Rossìo, porto, Torre di Belem. Pranzo. Nel pomeriggio
trasferimento all'aeroporto di Lisbona e partenza con volo diretto per Cagliari. Arrivo all'aeroporto
di Elmas.

Quota di partecipazione
(per un minimo di 120 paganti)
In Hotel 3 stelle
In Hotel 4 stelle
Supplemento camera singola

€
€
€

990,00
1.030,00
125,00

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 o 4 stelle a Fatima e Santiago de Compostela con
sistemazione in camere a 2/3 letti con bagno o doccia – Vitto dal pranzo del 1° giorno all 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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