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01 – 08 Luglio 2019 

PROGRAMMA 
 

01 luglio 2019 - lunedì - ROMA/LISBONA/FATIMA 

Arrivo all’aeroporto di LISBONA, incontro con il nostro personale, ed inizio delle visite della città di 

Lisbona. Il Monastero Dos Jeronimos, la Torre di Belem, la Cattedrale e la Chiesa di S. Antonio. Santa 

Messa. Partenza per Fatima con sosta, se possibile, a Santarem per la visita alla chiesa di Santo 

Stefano, ove all’interno del reliquiario, è conservata la Particola del Miracolo Eucaristico. Arrivo a 

Fatima, cena e pernottamento 

 

02 luglio 2019 - martedì -  FATIMA 

Giornata dedicata alle visite con pranzo. S.Messa e partenza per la Via Crucis a Os Valinhos; visita 

del Luogo delle apparizioni dell’Angelo a Loca Do Cabeço e del luogo della 4° Apparizione della 

Vergine a Os Valinhos. Proseguimento per la visita alla casa natale dei tre Pastorelli ad Aljustrel. 

Pranzo.  Nel pomeriggio visita della Basilica della Madonna del Rosario con momento di preghiera 

sulle tombe dei Pastorelli e vista della Basilica della Santissima Trinità. Tempo a disposizione per le 

Confessioni. Cena. Recita del S. Rosario e fiaccolata.  

 



03 Luglio 2019 - mercoledì - FATIMA 

Giornata dedicata alle visite con pranzo. Visita del Museo del Santuario “Luce e Pace” che raccoglie 

migliaia di oggetti preziosi tra cui la corona della Madonna con incastonato il proiettile che colpì 

Papa, Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro. Santa Messa e 

pomeriggio a disposizione per la devozione personale.  Cena. Recita del S. Rosario e Fiaccolata. 

 

04 Luglio 2019 - giovedì - FATIMA/BATHALA/ALCOBACA/NAZARE’ 

Giornata dedicata alle visite con pranzo.  Prima colazione e Santa messa. Trasferimento a Bathala 

ove ebbe luogo, il 14 agosto del 1385, un avvenimento decisivo per il consolidamento della nazione 

portoghese: D. João, Mestre de Avis e futuro re del Portogallo sconfisse gli eserciti spagnoli nella 

battaglia di Aljubarrota. La vittoria mise fine a una crisi dinastica che si trascinava sin dal 1383, anno 

della morte del re D. Fernando, la cui unica figlia era sposata con il re di Castiglia, pretendente al 

trono del Portogallo. D. João dedicò il monastero di Bathala alla Vergine Maria, che aveva invocato 

affinché intercedesse con Dio per la vittoria e lo donò all’Ordine Domenicano, del quale faceva parte 

il suo confessore. Fu così che nacque un’opera la cui costruzione si sarebbe prolungata per quasi 

due secoli e che, una volta conclusa, risultò essere uno dei più affascinanti monumenti gotici della 

Penisola Iberica. Il valore architettonico e il significato storico dell’edificio hanno portato nel 1983 

l’UNESCO a dichiararlo Patrimonio Mondiale. Visita del monastero e continuazione per Alcobaha. 

Pranzo e visita al monastero, definito come uno dei monasteri cistercensi più belli e maestosi del 

mondo, dichiarato Patrimonio Unesco. Costruito in stile gotico, il monastero di Alcobaça lascia i 

pellegrini senza parole per l’immensa vastità delle sue dimensioni abbinata a una totale semplicità 

e nudità degli interni, scelta molto particolare e inusuale per l’architettura gotica. Le sue altissime 

navate incombono sul visitatore come una foresta austera e sobria di colonne, un magnifico colpo 

d’occhio. Al termine delle visite trasferimento a Nazarè, cittadina sul mare famosa per le sue onde 

spettacolari. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

05 Luglio 2019 - venerdì – NAZARE’/COIMBRA/OPORTO/BRAGA 

Giornata di visite con pranzo. Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata di Coimbra (110 

km) con visita alla biblioteca (se possibile) e sosta al Convento del Carmelo di Santa Teresa di 

Coimbra, luogo dove visse Suor Lucia Dos Santos. Santa Messa. Proseguimento per Oporto e pranzo. 

Visita guidata della città di Oporto, una delle città più antiche del Portogallo, un sogno tracciato 

lungo il percorso sinuoso e pittoresco del centro storico, una tela di pittore da percorrere a piedi 

passo dopo passo, guardando i colori pastello del cielo e quelli delle case che affacciano sul fiume e 

sul mare, fino a sentire il cuore pulsante che batte dentro ogni mattonella di maiolica delle case 

antiche, tra un bar che vende vino dolce e una pescheria. Trsferimento a Braga, sistemazione in 

hotel presso il Bom Jesus do Monte. Cena e pernottamento 

 

06 luglio 2019 - sabato -  BRAGA/SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Giornata di visite con pranzo, prima colazione in Hotel, visita del Bom jesus e Santa Messa. Visita 

della città di Braga e della sua cattedrale. Pranzo e trasferimento a Santiago de Compostela. Cena e 

pernottamento 

 



07 luglio 2019  - domenica  -  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Giornata dedicata alle visite con pranzo. Visita della città di Santiago de Compostela con guida 

parlante Italiano.  Santa Messa del Pellegrino e pranzo. Nel pomeriggio visita Cabo Finisterre  e 

Muxia, ove i pellegrini che hanno ultimato il cammino di Santiago sono soliti arrivare e bruciare 

qualcosa che hanno portato con se per tutto il cammino. Visita al santuario della Virgen della Barca. 

Ritorno a Santiago, cena e pernottamento. 

 

08 luglio 2019 - lunedì -  SANTIAGO DE COMPOSTELA/OPORTO/ROMA 

Prima colazione in hotel e partenza per Oporto. Imbarco per il volo per Roma con scalo a Lisbona. 

 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE* 

Quota individuale di partecipazione minimo 30 paganti   € 1380,00 

Supplemento Camera singola      €   290,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

- Volo di Linea Tap 

- 3 pernottamenti a Fatima presso Hotel regina o similare 

- 1 pernottamento a Nazarè hotel Praia o Similare 

- 1 pernottamento al Bom jesus do Monte Hotel do Parque o similare 

- 2 pernottamenti a Santiago de Compostela Hospederia San Martin Pinario 

- mezza pensione in hotel con bevande ai pasti ( ¼ vino e acqua) 

- 7 pranzi in hotel o ristorante con bevande ai pasti ( ¼ vino e acqua) 

- Guida Locale parlante Italiano per tutta la durata del pellegrinaggio 

- Bus Gran Turismo 

- Ingressi come da programma 

- Visita guidata della città di Santiago 

- Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio 

- Tasse di soggiorno ove richieste 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Extra di carattere personale. 

 



ORARI DEI VOLI 

TP   841 01JUL FCOLIS 1110   1315 

TP 1939 08JUL OPOLIS 1330   1430 

TP   842 08JUL LISFCO  1535   1925 

 

 

DATA ULTIMA DI CONFERMA DEL PELLEGRINAGGIO 8 MARZO 2019 
 

 

PER INFORMAZIONI: UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI (Ref. Sig. Lino Santamaria) 

Dal Lunedì al venerdì – Mattino dalle 10 alle 12.30 – Pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00 

Tel. 071 9943516 – cell. 334 9532096 e.mail: pellegrinaggi@diocesi.ancona.it 
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