
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

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

 
 

Fatima             
e Lisbona  

10-12 Settembre 
In occasione del centenario delle 

apparizioni 2017                                         

 
 

Domenica 10 Settembre  
1° giorno – Lisbona (Volo diretto 06.55-08.50), Obidos, Nazarè e Bathala 
Ritrovo a Piacenza e trasferimento all’aeroporto. Arrivo a  Lisbona con volo di linea, incontro con la guida. 

Trasferimento verso Nord per Óbidos, giro di mura del XII secolo. Sosta a Nazaré, il più colorito villaggio 
di pescatori del paese. Salita al Sítio (un belvedere con magnifica veduta panoramica sul luogo) e 
proseguimento per Batalha, dove si trova il celebre Monastero di Santa Maria Victória.. Trasferimento a 
Fatima. Sistemazione nell’istituto della Suore Scalabriniane. Cena. Partecipazione al S. Rosario serale sul 
piazzale e alla suggestiva fiaccolata. 
 

Lunedì 11 Settembre 
2° giorno - Fatima  
Giornata dedicata a Fátima ed alle funzioni religiose in occasione del 100° anniversario dell'Apparizione. Fu 
in questa pianura che la Vergine Maria apparve ai tre pastorelli, il 13 maggio 1917. Lucia Santos e i suoi 
cugini, Jacinta e Francisco Marto, videro apparire in un leccio la figura splendente che ordinò loro di 
ritornare all'albero lo stesso giorno per sei mesi e, nel 13 ottobre, i pellegrini all'albero con i bambini erano 
70.000. Molti raccontarono "il miracolo del sole", ma solo Lucia udì i tre "Segreti di Fátima", rivelati 
nell'ultima apparizione. Visita ai luoghi natali dei veggenti, alla Cappellina delle Apparizioni. Cena e 
pernottamento.  

 

Martedì 12 Settembre 
3° giorno - Fatima / Lisbona / Italia  (volo diretto 20.45-00.20) 
Trasferimento a Lisbona. Giornata interamente dedicata alla visita della città , del quartiere di Belém e dei 
quartieri tipici Bairro Alto e Chiado. Nel pomeriggio si riprende attraverso la monumentale Piazza do 

Comércio  e per la Cattedrale. Sosta alla Chiesa di Santo António (ove nacque il Santo) e successiva visita 
delle piazzette e viuzze intricate del caratteristico quartiere Alfama. Nel tardo pomeriggio trasferimento in 
aeroporto per volo di rientro.  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE  695 € (min 25 partecipanti). Suppl.singola: 100 euro  
per iscrizioni entro 25 giugno. 
 

Supplemento 40 € per iscrizioni successive al 25 giugno  
 

La quota comprende 
 il volo di linea a/r incluse tasse aeroportuali; la sistemazione in Istituto a Fatima; il trattamento di pensione completa dal 
pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno, con pasti come da programma; bus privato e guida privata per tutta la 
durata del tour; assicurazione sanitaria/bagaglio; IVA;assicurazione annullamento. 

La quota non comprende 
Il transfer da e per l’aeroporto di partenza (30 euro), le bevande, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

N.B. Per motivi organizzativi ed in base alla conferma degli operativi volo,il programma potra’ subire 
variazioni 

 

Caparra di 150€ da versare all’atto dell’iscrizione fino ad esaurimento posti 


