Atlantide Viaggi Gruppi & Incentive

LISBONA, FATIMA E SANTIAGO
DE COMPOSTELA
25 Agosto – 31 Agosto
Date da riconfermare
1° giorno: ROMA / PORTO
Raduno dei Sig.ri Partecipanti dalla sede e
trasferimento all’Aeroporto di Roma Fiumicino per la partenza con volo Tap.
Arrivo all’Aeroporto di Porto e
trasferimento in albergo. Cena e
pernottamento.
2° giorno: PORTO / BRAGA /
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dopo la prima colazione visita della città e
degustazione del tipico vino di Porto.
Partenza per Braga. Pranzo, giro
panoramico della città e visita al Santuario
del Bom Jesus. Proseguimento per
Santiago de Compostela. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. E’ uno dei più famosi luoghi
sacri della cristianità, importante quanto Gerusalemme e Roma. L’Apostolo Giacomo (Santiago) dopo la
morte di Gesù andò in Spagna a predicare il Vangelo. Ritornò poi in Giudea dove fu decapitato per ordine
di Erode. I suoi discepoli riportarono il corpo in Spagna per seppellirlo. All’inizio i fedeli si recarono a
pregare sulla sua tomba che però, in seguito ad anni di guerre e disordini, venne abbandonata e
dimenticata.
3° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pensione completa. Partenza in pullman per il Monte Gozo o Monte della Gioia dove inizia l’ultima tratto
del “Cammino di Santiago”. Da questo punto (facoltativo) si percorre a piedi un tratto di strada (circa 4
km) fino alla Cattedrale. Visita del Santuario, preghiera presso la tomba di San Giacomo Apostolo e Santa
Messa. Pomeriggio visita della città (Plaza de Obradeiro, Hospital Real, Plaza de la Quintana).
4° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA / COIMBRA /FATIMA
Dopo la prima colazione partenza per Coimbra (visita del Convento delle Carmelitane dove viveva Suor
Lucia e pranzo). Proseguimento per Fatima. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. Dopo cena
(facoltativo) Santo Rosario e fiaccolata.
La storia di Fatima può essere suddivisa in tre parti:
- le “apparizioni dell’Angelo”, come preparazione alle apparizioni della Madonna
- le “apparizioni della Vergine”, da maggio ad ottobre del 1917
- le “apparizioni complementari”, nelle quali la Madonna venne con sollecitudine a compiere la promessa
del giorno 13 giugno 1917
E’ una storia che unisce in perfetta unità tutti gli elementi che la compongono.
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5° giorno: FATIMA
Pensione completa in albergo. Mattino visita al Santuario, partecipazione alle Funzioni Religiose e Santa
Messa. Pomeriggio visita di Aljustrel (paese natale dei tre Pastorelli) e Los Valinhos (luogo delle
Apparizioni dell’Angelo – Via Crucis). Cena e pernottamento. Dopo cena (facoltativo) Santo Rosario e
fiaccolata.
“Era una Signora vestita di bianco, più splendente del sole, che
emanava una luce più chiara ed intensa di quella di un cristallo
pieno di limpida acqua, attraversata dai raggi più ardenti del
sole” – Lucia
6° giorno: FATIMA
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione di una intera
giornata 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). Rientro in albergo a Fatima per la cena ed il
pernottamento. Dopo cena (facoltativo) Santo Rosario e
Fiaccolata.
7° giorno: FATIMA / LISBONA / ROMA
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Lisbona.La
prima sosta sarà alla Torre di Belem, simbolo della città di
Lisbona. Continuando sulla riva del fiume Tago visita
all’imponente monumento agli Scopritori personificati nei
personaggi più simbolici del periodo dei grandi navigatori e delle scoperte marittime. Visita alla chiesa di
Santa Maria de Belém nel monastero di Jerónimos (S. Gerolamo), patrimonio mondiale
dell’UNESCO,inserito nella grandiosa Praça do Imperio dove ha avuto luogo la esposizione mondiale
portoghese nel 1940. Panoramica della Praça do Comércio. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita alla
Chiesa di S. Antonio ed alla Cattedrale, racchiuse nel quartiere Alfama. Proseguimento per l’Aeroporto
di Lisbona e partenza con volo Tap.Spuntino a bordo. Arrivo all’Aeroporto di Roma – Fiumicino in
serata. Trasferimento in sede.
Attenzione !! : il programma potrà essere svolto in ordine inverso quindi con arrivo a Lisbona e partenza da
Oporto pur garantendo l’esecuzione di tutte le escursioni e visite.

Quote individuale di partecipazione
euro 995,00 a persona minimo 35 partecipanti
Le quote comprendono:
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio Aereo Roma / Porto - Lisbona / Roma in classe turistica, aerei Tap;
Pensione completa (bevande incluse) dalla cena del 1° giorno allo spuntino a bordo del 7° giorno;
Sistemazione in alberghi di categoria 3 stelle in camere a due letti con servizi privati;
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato e guida di lingua italiana;
Ingressi dove previsti dall'itinerario;
Assistenza della nostra Agenzia locale (Emmaus Viaggi Lisbona);
Borsa da Viaggio con guida illustrata su Fatima e Santiago de Compostela;
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•
•

Assicurazione;
Mance;

Le quote non comprendono:
•
•
•

Trasferimento per e dall’aeroporto di Roma Fiumicino (da comunicare)
Tasse Aeroportuali e Fuel Surcharge (supplemento carburante);
Facchinaggi; Spese di carattere personale ed extra in genere.

Supplementi:
• Camera Singola €uro 170,00
• Assicurazione contro annullamento viaggio €uro 15,00 a persona
Importante
E' necessario il passaporto individuale con validità di almeno 3 mesi dalla data di inizio del Viaggio oppure
la Carta d'Identità valida per l'espatrio (non altri documenti).

PRENOTAZIONI ENTRO IL : non sono state effettuate prenotazioni ne richieste opzioni di
vendita pertanto la disponibilità dei posti e la tariffa dovrà essere riconfermata in fare di
prenotazione.
ACCONTO RICHIESTO ALLA PRENOTAZIONE EURO 30% pari ad euro 300,00
SALDO ENTRO IL: 04 Agosto 2009
DOCUMENTI NECESSARI: Carta Di identità valida per l’espatrio.
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE DISPONIBILI IN AGENZIA
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