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Pellegrinaggio a Fatima 

24/28 Ottobre 2020  
 

1° Giorno: Partenza  per  l’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza 
con Volo di linea Tap  per Lisbona. Arrivo a Lisbona, Incontro con la guida. Visita guidata della cittá, 
iniziando dalla Cattedrale , per poi scendere verso la casa Natale di S. Antonio (possibilitá di celebrare S. 
Messa) , quartieri dell’ Alfama e del Rossio ,  proseguimento per il quartiere di Belém visita a l´esterno 
del monastero dos Jeronimos, la Torre di Belém , simbolo della cittá,e il monumento dedicato alle 
scoperte . Trasferimento a Fatima – Cena e pernottamento. 

2° Giorno: Prima colazione e al mattino participazione al programma ufficiale del santuário (10.00 – 
Rosario + 11.00 S. Messa internazionale). Pomeriggio dedicato alle visite al Santuário il cui ”cuore” é la 
Capelinha. Qui si trova la piccola statua bianca, coperta da una moderna vetrata che crea un clima molto 
raccolto di preghiera e silenzio.Visita della basilica della Santissima Trinitá e la Basilica del Rosario dove 
si trovano le tombe dei Tre Pastorelli . Dopo cena possibilitá di participare nel Rosario e fiaccolata in 
santuario.  

3° Giorno: Prima colazione, S. Messa e Via Crucis. Visita guidata  ai luoghi dei Tre Pastorelli – Valinhos 
ed Aljustrel . Pomeriggio partenza per  Batalha – visita guidata al monastero di Santa Maria da Vitória e 
proseguimento per la spiaggia típica di Nazaré . Rientro in hotele e cena. Partecipazione al Rosario e alla 
Fiaccolata. Pernottamento. 

4° Giorno: Prima colazione e al  mattino partenza per Coimbra, celebrazione della S. Messa nel convento 
del Carmelo dove risiedeva Suor Lucia , visita guidata della cittá universitaria . Pranzo in ristorante e nel  
Pomeriggio partenza per Tomar, cittá legata all´ordine dei Templari, visita al Convento de Cristo . 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

5° Giorno: Prima colazione in hotel. Saluto alla Vergine e S. Messa . Partenza per l’aeroporto di Lisbona. 
Partenza con volo di linea TAP ed arrivo a Roma.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 700,00 

Suppl. Singola € 150,00 

La quota comprende 

Volo di Linea TAP da Roma A/R su Lisbona tasse incluse, assistenza aeroportuale, trasferimenti in bus 

Gran Turismo, guida locale professionale per tutto il periodo in Portogallo,  4 notti in pensione completa 

secondo il programma incluso acqua e vino in hotel 4 stelle sup. Hotel REGINA., assicurazione medico 

bagaglio sanitaria, visite ed escursioni come da programma.  

 

La quota non comprende: mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “La quota comprende”  
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