
       

Fatima & Santiago
de Compostela

7 NOTTI

LA QUOTA COMPRENDE

sabato

dal 10 al 17 luglio

dal 17 al 24 luglio

dal 24 al 31 luglio

dal 31 luglio al 07 agosto

dal 07 al 14 agosto

dal 14 al 21 agosto

dal 21 al 28 agosto

dal 28 agosto al 04 settembre

dal 04 al 11 settembre

PELLEGRINAGGI 2021

ESTATE 2021

Volo Catania – Lisbona – Catania; sistemazione in hotel 3 e 4 
stelle (classificazione locale) in camere doppie; trattamento di 
pensione completa come da programma; bus e guida/accom-
pagnatore per tutto il tour; assicurazione annullamento - medico 
e bagaglio; spese gestione pratica euro 40 p.p.

Per programmi e quote definitive consultare il nostro sito web obywhan.com

Quote complessiva

€ 1350

giorno

01
Catania – Lisbona – Fatima
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Lisbona. Arrivo nella capitale portoghese, incontro 
con la guida e proseguimento per Fatima, sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamen-
to. 

giorno

02
Fatima
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata 
alla Via Crucis a Los Valinhos (luogo delle Appari-
zioni dell’Angelo e della Vergine) e visita di Aljustrel 
(villaggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta). 
Nel pomeriggio visita del Santuario e della Chiesa 
della Santissima Trinità. Dopo cena recita del S. Ro-
sario nella piccola Cappella e Fiaccolata.

giorno

03
Fatima – Porto – Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, citta-
dina famosa per aver dato il suo nome al pregiato 
vino. Visita della città e pranzo. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Santiago de Compostela, arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

giorno

04
Santiago de Compostela
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata dell’imponente Cattedrale dove 
si trova la Tomba dell’Apostolo Giacomo il Mag-
giore e della ridente cittadina. Pomeriggio visita 
al Monte do Gozo e tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.

PROGRAMMA

giorno

05
Santiago de Compostela – Braga – Coimbra –
Fatima
Prima colazione in hotel e partenza per Braga, visita 
al Santuario del Bom Jesus. Pranzo lungo il percor-
so. Pomeriggio visita guidata di Coimbra e prose-
guimento per Fatima. Sistemazione nelle camere 
riservate dell’hotel. Cena e pernottamento.

giorno

06
Fatima
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata 
alla S. Messa. Possibilità di visitare il Museo del San-
tuario, Luce e Pace. Pomeriggio libero.

giorno

07
Fatima – Batalha – Alcobaça – Nazarè
Pensione completa in hotel. Santa Messa. Nel po-
meriggio escursione al santuario di Batalha, al Mo-
nastero di Alcobaça ed al villaggio di Nazarè. 

giorno

08
Fatima – Lisbona – Catania
Prima colazione in hotel e partenza per Lisbona. 
Visita della città: la Cattedrale, la Chiesa di S. An-
tonio, il Monastero dos Jeronimos la Torre di Belem. 
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo speciale per la Sici-
lia. Arrivo e fine dei ns. Servizi.

Supplemento camera singola €40 a notte;


