Diocesi di Piacenza- Bobbio

UFFICIO PELLEGRINAGGI

Fatima
e Lisbona
27-28-29
settembre
1°g- ven27 settembre:Lisbona‐Obidos-Nazarè-Batalha-Fatima(malpensa/ lisbona 06,05/08,00)
Trasferimento all’aeroporto per l’imbarco sul volo di linea per Lisbona. Partenza verso Nord per Óbidos.
Visita a piedi di questo borgo medievale, un affascinante paesino circondato da un’imponente mura del sec
XII. Si procede poi per Nazaré, il più colorito villaggio di pescatori del paese, pranzo in ristorante sul mare.
Proseguimento per Batalha, nota per il Monastero di Santa Maria Victória, bellissima abbazia domenicana
eretta in onore alla vittoria di Joao I nella battaglia di Aljubarrota contro i castigliani. Proseguimento per
Fátima. Fu in questa pianura che Maria apparve ai tre pastorelli il 13 maggio del 1917. Lúcia, Jacinta e
Francisco videro apparire su un leccio la figura splendente che ordinò loro di ritornare all'albero lo stesso
giorno per sei mesi. Nel 13 ottobre i pellegrini con loro erano 70.000. Sistemazione in hotel e cena.
Partecipazione alla suggestiva fiaccolata. Pernottamento.

2° g – sabato 28 settembre: Fatima
Giornata dedicata a Fátima. Concelebrazione della S. Messa in Italiano presso la Cappellina delle
Apparizioni. Visita alla Basilica della S.S.Trinità, al Santuario ed alle case dei veggenti, Degna di nota
l'Esposizione Fátima Luce e Pace, che raccoglie migliaia di ex voto, tra cui la corona della Madonna con
incastonato il proiettile che colpi SS. il Papa Giovanni Paolo II nell'attentato del 13 maggio 81 in Piazza S.
Pietro. Giornata dedicata alle celebrazioni del Santuario. Pensione completa in hotel e pernottamento.

3° g - domenica 29 settembre: Fatima-Lisbona-Italia (lisbona / malpensa 20,55/00,35)
Partenza per Lisbona. Giornata dedicata alla capitale portoghese. Nata da sette colline, sono quattro i
quartieri che rappresentano zone turistiche per eccellenza: Belém (monumentale), Baixa (bassa), Bairro
Alto (alta) ed Alfama (più antico). Inizio a Belém, dove si ammirerano il Palazzo Reale (oggi Palazzo
Presidenziale), il Padrão (monumento alle Scoperte), la Torre di Belém (Patrimonio Mondiale) ed il
Monastero di Jerónimos (Patrimonio Mondiale). Pranzo libero. Salita alla Cattedrale (inconfondibile per le
due torri campanarie merlate e lo rosone in stile romanico) e visita alla Chiesa di Santo António, dove
nacque il Santo. Discesa del quartiere lungo strade, piazzette e viuzze ricche di intensi profumi
mediterranei, case colorate ammassate una sull’altra e palazzi ricoperti da preziosi azulejos. Nel tardo
pomeriggio trasferimento all'aeroporto di Lisbona per l'imbarco sul volo di rientro in Italia. Ritorno in
pullman GT alle medesime sedi di partenza.

N.B. Per motivi organizzativi ed in base alla conferma degli operativi volo, l’ordine delle
visite potrebbe variare, senza cambiarne i contenuti.

QUOTA INDIVIDUALE 640 € (min 30 partecipanti).

Suppl.singola: 80 euro

La quota comprende
il volo di linea a/r incluse tasse aeroportuali; bagaglio a mano e bagaglio in stiva; la sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con
servizi; il trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 3° giorno con pasti come da programma; Acqua
inclusa ai pasti; bus privato e guida/accompagnatore privato per tutta la durata del tour; auricolari per la durata del tour; assicurazione
sanitaria/bagaglio; IVA; assicurazione sanitaria/bagaglio, assicurazione annullamento;
La quota non comprende
Il transfer (25 € circa) per aeroporto Malpensae ritorno, Gli ingressi facoltativi (eur 30,00 circa), le tasse di soggiorno da pagare in loco
(eur 1,00 a notte per persona da pagare in hotel), il pranzo del 3° giorno, le bevande, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Si ricorda che è necessario essere in possesso di carta d’identità in corso di validità e valida per
l’espatrio

Caparra di 200€ da versare all’atto dell’iscrizione -entro 24 maggio 2019
___________________________________________________________________________
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

