
Programma del Pellegrinaggio 

03 luglio (venerdì): Roma / Lisbona / Fatima 

Raduno dei Sigg. ri Partecipanti alle ore 08:30 direttamente all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma - 

Fiumicino e partenza alle ore 11:10 con volo Tap (Linee Aeree Portoghesi n. 841). Arrivo a Lisbona alle ore 

13:15 locali, incontro con la guida e partenza per Obidos (visita del borgo medievale) e proseguimento per 

Fatima. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  Dopo cena Santo Rosario e fiaccolata. 

04 luglio (sabato): Fatima 

Pensione completa in albergo. Mattino Santa Messa, partenza per la Via Crucis e visita ai luoghi dei Tre 

Pastorelli, Valinhos ed Aljustrel. Pomeriggio continuazione della visita del Santuario. 

05 luglio (domenica): Fatima 

Pensione completa. Intera giornata dedicata all’escursione a Batalha (Monastero di N.S. della Vittoria in stile 

“manuelino), Alcobaca  (Monastero Benedettino di S.Maria) e Nazarè (tipico villaggio di pescatori 

sull’Oceano Atlantico – pranzo). Santa Messa. 

06 luglio (lunedì): Fatima / Santiago 

Dopo la prima colazione partenza per Porto (visita della città con pranzo in ristorante). Pomeriggio arrivo a 

Santiago de Compostela. Sistemazione in albergo. Santa Messa. Cena e pernottamento 



07 luglio (martedì): Santiago de Compostela / Braga 

Dopo la prima colazione visita della città (Plaza de Obradeiro, Hospital Real, Plaza de la Quintana). Alla fine 

possibilità di partecipazione alla Santa Messa del pellegrino alle ore 12.00 in Cattedrale. Pomeriggio visita al 

Monte Gozo o Monte della Gioia dove inizia l’ultimo tratto del “Cammino di Santiago”. Da questo punto 

(facoltativo) si percorre a piedi un tratto di strada (circa 4 Km). Trasferimento a Braga e cena e pernottamento. 

08 luglio (mercoledì): Braga / Lisbona 

Dopo la prima colazione Santa Messa nel Santuario del Bom Jesus e partenza per Coimbra. Pranzo.  

Pomeriggio visita del Convento del Carmelo dove risiedeva Suor Lucia. Arrivo a Lisbona e sistemazione in 

albergo. Cena e pernottamento. 

09 luglio (giovedì): Lisbona / Roma 

Dopo la prima colazione Santa Messa nella Chiesa di S. Antonio e visita della città: si percorrerà la riva del 

Tago sino a raggiungere Belém, il quartiere più occidentale. Qui si può ammirare il monumento più originale 

della città, la Torre de Belém e visitare la chiesa unica di S.ª M.ª de Belém inserita nel grandioso complesso 

del monastero di S. Girolamo. Questo monastero è situato nella grandiosa “Praça do Império” dove há avuto 

luogo l’esposizione mondiale portoghese nel 1940.  Uscendo dalla citta si passerà nella zona del “Parque das 

Nações” dove há avuto luogo l’esposizione mondiale nel 1998. Trasferimento all’Aeroporto di Lisbona e 

partenza alle ore 15:45 con volo Tap (Linee Aeree Portoghesi n. 842). Arrivo all’Aeroporto Leonardo da Vinci 

di Roma - Fiumicino alle ore 19:35 locali. 

La quota comprende 

Viaggio Aereo Roma / Lisbona / Roma in classe turistica voli Tap (Linee Aeree Portoghesi); 

Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante); 

Pensione completa (bevande incluse) dalla cena del 03 Luglio alla prima colazione del 09 Luglio 2020: 

Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle in camere a due letti con servizi privati; 

Guida - accompagnatore per intero periodo; 

Visite ed escursioni come da programma con pullman privato; 

Assistenza della nostra Agenzia locale; 

Zaino da viaggio con guida su Santiago de Compostela e Fatima; 

Assicurazione medico – bagaglio ed annullamento viaggio. 

La quota non comprende 

Mance; Facchinaggi; Spese di carattere personale ed extra in genere. 

Importante 

E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 3 mesi dalla data di inizio del viaggio (cioè 

non dovrà scadere prima del 03 Ottobre 2020) oppure la Carta di Identità valida per l’espatrio senza timbro 

di rinnovo (non altri documenti). Portare anche la tessera sanitaria. 

Per Informazioni ed adesioni 

don Fabrizio (il parroco) 

Parrocchia Santa Maria della Consolazione - Via Aldo della Rocca, 6 00128 ROMA 

Tel: 065086936 – Email: donfabriziobiffi@gmal.com 

Dettagli anche su: www.santamariadellaconsolazione.it (alle pagine dedicate) 

mailto:donfabriziobiffi@gmal.com
http://www.santamariadellaconsolazione.it/

