FATIMA
con visita di Lisbona,
Obidos, Sintra, Cabo de Roca,
Cascais, Estoril
23/27 Luglio (5 giorni/4 notti)
1° giorno: Roma - Lisbona - Fatima.

Roma Fiumicino - alle ore 11.10 partenza con volo di linea Tap per Lisbona, giungendovi
alle ore 13.15 (snack a bordo). Arrivo e incontro con la guida locale per la visita della
città con giro panoramico dalla Piazza del Rossìo al quartiere di Belem con la torre delle
Scoperte Marittime, il Monastero di Jeronimus (esterni), la Cattedrale e la chiesa di
Sant’Antonio. Al termine partenza per Fatima. Sistemazione in albergo. Prima visita della
Cappellina delle Apparizioni. Cena e pernottamento.
2° giorno: Fatima.
Pensione completa. Al mattino: Via Crucis, visita alla casa natale dei tre Pastorelli a
Valinhos e al luogo dell’apparizione dell’Angelo a Loca do Cabeço. Nel pomeriggio visita
del Santuario e della Basilica della Santissima Trinità e 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 San Pietro. Dopo cena possibilita’ di partecipare al Rosario ed alla
fiaccolata.
3° giorno: Fatima - esc. Obidos – Sintra – Cabo de Roca.
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione con guida. Si raggiunge Obidos,
pittoresca cittadina medievale cinta da mura, quindi a Sintra per la visita panoramica e a
piedi del centro storico. Pranzo in ristorante con menu’ tipico. Continuazione per Cabo de
Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale, quindi attraverso Cascais
affascinante località peschereccia ed Estoril elegante luogo di villeggiatura portoghese, rientro a
Fatima.
4° giorno – Fatima
Pensione completa. Tempo libero per devozioni personali. Nel pomeriggio possibilita’ di
partecipare all’escursione per la visita dei Monasteri (Patrimonio Unesco) di Batalha e
Alcobaca con le tombe dei Reali ed a Nazare’, tipico villaggio di pescatori sull’Oceano
Atlantico (escursione da prenotare e pagare in loco).
5° giorno: Fatima - Lisbona – Roma
Prima colazione. Celebrazione S. Messa e al termine ultimo saluto alla Cappellina delle
Apparizioni. Indi trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore
15.45 partenza con volo di linea Tap per Roma Fiumicino, giungendovi alle ore 19.35
(snack a bordo).
Quota di partecipazione da Roma € 890,00 a persona (salvo adeguamento carburante)
include assicurazione annullamento viaggio+ Tasse aeroportuali
Supplemento camera singola € 130,00

