
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 
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aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 
 

 

Santiago, 
Finisterre, 

Fatima             
e Lisbona 
19-23ottobre 

 

  

 
19 ottobre : Milano/Oporto / Santiago de Compostela  
Partenza da Pc in pullman GT per aeroporto Mi (Malpensa) e volo per Lisbona, dove faremo scalo,e 
proseguimento con volo per Oporto. Incontro con la guida locale. Visita di Oporto, seconda città 
del Portogallo, posta sul fiume Douro. Al termine partenza per Santiago de Compostela. 
Sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.  
 
 

20 ottobre: Santiago de Compostela/Finisterre/Santiago 
Mattinata dedicata alla visita della città, celebre per la Basilica 
dedicata all’Apostolo S. Giacomo patrono della Spagna, tutta la 
città ricorda il Santo, nelle grandi costruzioni come nei piccoli 
particolari.  Al termine della mattinata possibilità di partecipare alla 
S. Messa del Pellegrino in Cattedrale. Partenza per Finisterre e 
visita del promontorio. Rientro in hotel, pernottamento.  
 
 
 
 
 
 

21 ottobre: Santiago de Compostela/Oporto/Fatima  
 

Partenza per Coimbra e visita della città famosa per l’università 
una delle più antiche d’Europa. Pranzo. Continuo delle visite 
guidate. Partenza per Fatima. (Ricongiungimento col 1° gruppo). 
Sistemazione in hotel, pernottamento.  Fu in questa pianura che 
Maria apparve ai tre pastorelli il 13 maggio del 1917. Lúcia, 
Jacinta e Francisco videro apparire su un leccio la figura 
splendente che ordinò loro di ritornare all'albero lo stesso giorno 
per sei mesi. Nel 13 ottobre i pellegrini con loro erano 70.000. 
Cena e Pernottamento in hotel. Alla sera S. Rosario con fiaccolata, 
sul piazzale del Santuario. 

 
 
 

22 ottobre Fatima   Mattinata dedicata alle funzioni religiose e alla visita dei luoghi simbolo di 
Fatima: cappellina delle Apparizioni, Via Crucis, visita del Santuario dove sono custodite le spoglie 
dei 3 pastorelli di, visita delle case natali. Concelebrazione della S. Messa in Italiano presso la 
Cappellina delle Apparizioni. Visita alla Basilica della S.S.Trinità, Degna di nota l'Esposizione Fátima 
Luce e Pace, che raccoglie migliaia di ex voto, tra cui la corona della Madonna con incastonato il 
proiettile che colpi SS. il Papa Giovanni Paolo II nell'attentato del 13 maggio 81 in Piazza S. Pietro. 
Nel pomeriggio escursione a Batalha per la visita del monastero di S.Maria costruito per 
commemorare la vittoria portoghese su Castigliani nel 1385,e di Nazaré, pittoresco villaggio di 
pescatori sull’Oc. Atlantico. Rientro a Fatima. In serata S. Rosario con fiaccolata, sul piazzale del 
Santuario.  
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23 ottobre: Fatima/Lisbona/Milano Partenza per 
Lisbona: giornata dedicata alla visita della capitale lusitana: 
Nata da sette colline, sono 4 i quartieri caratteristici per 
eccellenza: Belém (monumentale), Baixa (bassa), Bairro Alto 
(alta) ed Alfama (più antico). Inizio a Belém, dove si 
ammirerano il Palazzo Reale (oggi Palazzo Presidenziale), il 
Padrão (monumento alle Scoperte), la Torre di Belém 
(Patrimonio Mondiale) ed il Monastero di Jerónimos 
(Patrimonio Mondiale). Salita alla Cattedrale (inconfondibile 
per le due torri campanarie merlate e lo rosone in stile 
romanico) e visita alla Chiesa di Santo António, dove nacque 
il Santo. Discesa del quartiere lungo strade, piazzette e viuzze ricche di intensi profumi 
mediterranei, case colorate ricoperte da preziosi azulejos. Pranzo al ristorante Nel tardo pomeriggio 
trasferimento all'aeroporto di Lisbona per il volo di rientro. Trasferiemnto in pullaman alle 
medesime sedi di partenza.  
 
 
Piano voli:  

19.10.2022 Malpensa–Lisbona 11.50 – 13.40 /19.10.2022 Lisbona-Oporto16.00–17.00 
23.10.2022  Lisbona – Malpensa   20.55–00.35 
 N.B. Per motivi organizzativi l’itinerario potrebbe subire  variazioni nell’ordine, senza nuocere all’integrità del  viaggio. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 
1.070€ iscrizioni entro 15 luglio  (MIN.30 partecipanti) suppl singola 190€ 
1.110€ iscrizioni oltre 15 luglio (min.30 parteciapanti) suppl singola 190€ 
 
La quota comprende Viaggio aereo Milano/Lisbona/Porto – Lisbona/Milano – voli di linea Tasse aeroportuali e 
adeguamento carburante (11/05/2022) – Kg. 23 franchigia bagaglio -  Sistemazione in hotel 4 stelle a Santiago e 3 stelle 
a Fatima (Puerta del Camino a Santiago–Tres Pastorinhos a Fatima or similari)   in camere doppie con bagno o doccia – 
Trattamento di pensione completa come da programma (dalla cena  del 1° giorno al pranzo del 5° giorno, bevande incluse) 
–Tour in pullman G.T.-Visite ed escursioni come da programma – Ingressi: Cattedrale Santiago de Compostela, Monastero 
Batalha, Chiesa Alcobaca –Guida locale parlante italiano–Radioguide-Quota gestione pratica–Assicurazione AXA medico 
bagaglio, Cover Stay e contro le penali da annullamento. Trasferimenti da e per l’aeroporto di Malpensa 
 
La quota non comprende Mance – Facchinaggi - Ingressi non indicati - extra personali – tutto quanto non indicato sotto 
la voce “la quota comprende”. 

 
L’iscrizione è considerata  valida con il versamento dell’acconto di 200€. 


