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PELLEGRINAGGIO a FATIMA  04/09 - 09/09/2017 

nel centenario dell’apparizione mariana 

 
1° giorno: MARTELLAGO - VENEZIA - LISBONA - FATIMA 
Mattina:  Ore 08.30 Ritrovo nel parcheggio di fronte alla Scuola Materna e par-
tenza in pullman per l’aeroporto 
Ore 11.45 Partenza volo per Lisbona e arrivo alle ore 13.50. 
Incontro con la guida e giro panoramico in pullman di Lisbona: il Rossio (la città 

bassa) e si potranno ammirare la Praça do Comércio (Piazza del Commercio), 

il Castelo de Sao Jorge; i quartieri tipici di Barrio Alto e Chiado e la Torre di Bé-
lem. 
Proseguimento per Fatima.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
 

 
2° giorno: FATIMA - BATALHA - NAZARÈ 
Colazione 
Mattina: visita della città di Fatima  e dei luoghi di pellegri-
naggio fra cui il Santuario Mariano e la Cappella delle Ap-
parizioni. Celebrazioni religiose. 
Pranzo in Hotel 
Pomeriggio: visita al Monastero di Batalha (Convento de 
Santa Maria da vittoria) e a Nazarè, paesino di pescatori. 
Rientro a Fatima. 
Cena in hotel e pernottamento 

 
 

3° giorno: FATIMA - PORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Colazione. 
Mattina:  partenza in pullman per la città di Porto con visita alla Torre dos Clerigos (Torre dei Chierici), il 
campanile più alto del Portogallo, l’Edifício da Bolsa de Valores (Palazzo della Borsa), il Convento de 
São Francisco (Convento di San Francesco) e la Catedral. 
Pranzo in ristorante 
Pomeriggio: partenza per Santiago de Compostela.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
4° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - BRAGA 
Colazione.  
Mattina:  visita della città di Santiago de Compostela, 
uno dei più celebri e frequentati centri della Cristianità. 
Si potrà ammirare la Praza do Obradoiro (Piazza 
dell’Obradoiro), il cuore della città, con la Catedral, dove 
si custodisce il corpo dell’Apostolo Giacomo, la Capela 
Real (Cappella Reale) e il Seminario. 
Pranzo in ristorante 
Pomeriggio: partenza per Braga. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
 
 

 
Torre di Bélem 

 
Santuario Mariano di Fatima 

 
Torre dos  

Clerigos  
Cattedrale di Santiago de Compostela 
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5° giorno: BRAGA - COIMBRA 
Colazione. 
Mattina:  visita della città di Braga ricca di palazzi e chiese tra cui il 
Santuario do Bom Jesus (Santuario del Buon Gesù) .  
Partenza per Coimbra. 
Pranzo in ristorante 
Pomeriggio: passeggiata per le stradine di Coimbra e visita alla 
Cattedrale romanica e alla Biblioteca 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 

 
 
6° giorno: COIMBRA - ALCOBACA - LISBONA  - VENEZIA - MARTELLAGO 
Colazione. 
Mattina:  Partenza per  Alcobaca per ammi-
rarne il Monastero. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio: partenza per l’aeroporto di Lisbo-
na. Imbarco alle 15.30 e volo per Venezia do-
ve si arriverà alle 19,25, prosecuzione in pul-
lman per Martellago. 

 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 880,00 
La quota comprende: 

• Trasferimento da Martellago all’aeroporto di Venezia e viceversa 

• Volo di linea Venezia - Lisbona e viceversa , in classe economica 

• Franchigia bagaglio di Kg 20 e tasse  aeroportuali 

• Sistemazione in hotels 4 stelle, in stanze doppie con bagno 

• Tutti i pasti come da programma, dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

• ¼ di vino e ½ di acqua minerale ai pasti 

• Guida parlante italiano 

• pullman in Portogallo e Spagna per i trasferimenti, le visite e le escursioni 

• Ingressi 

• Assicurazione medico-bagaglio e materiale illustrativo 
La quota non comprende: mance, facchinaggio, extra personali e quanto non indicato alla voce “comprende” 
Supplementi: 

• Stanza singola € 150,00 a persona per tutto il pellegrinaggio 

• Assicurazione rinuncia viaggio €35,00 a persona 
NB: La quota è stata calcolata in base alle tariffe aeree in vigore alla data 01/12/2016.  
       Qualora si verificassero delle oscillazioni la quota potrà subire delle leggere modifiche. 
 
Documenti necessari: Carta d’identità in corso di validità 
 
Iscrizioni: in Ufficio Parrocchiale negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00) con versamento a 
maggio 2017 di una caparra pari al 30% della quota individuale.  
Importante: è necessaria una sollecita adesione poiché, essendo l’anno del centenario dell’apparizione a Fatima,  si 
prevede un forte afflusso di pellegrini in tutto il Portogallo e le strutture ricettive richiedono una conferma a breve termine 
dei posti prenotati 
 
Agenzia viaggi: Noalway Travel di Masiero Paola - Noale 

 
Santuario do Bom Jesus 

 
Cattedrale di Coimbra 

 
Il Monastero di Alcobaca 


