
Comunità di S. Bartolomeo e S. Rocco a FATIMA e in PORTOGALLO                            
dal 20 al 24 giugno 2022 con Ovet agenzia. 

ALMENNO – MALPENSA – LISBONA  1°giorno Ritrovo dei partecipanti e con pullman riservato 
trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Operazioni d’imbarco e partenza per Lisbona. Giornata dedicata 
alla visita guidata della capitale portoghese. Inizio visite a Belém, quartiere dove si ammireranno la Torre di 
S. Vicente de Belém - simbolo della città, il Padrão dos Descubrimentos (Monumento alle Scoperte) e la 
chiesa del Monastero dei Jerónimos, esempio emblematico del Manuelino (il singolare stile architettonico 
portoghese). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si continua con la visita alle storiche piazze centrali. Alla 
collina dell’Alfama, alla Cattedrale e alla Chiesa di Sant Antonio. Visita finale alla zona dell’Expo. 
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.                                                                                                                                     
LISBONA - SINTRA  - CABO DE ROCA – OBIDOS – FATIMA  2° giorno Prima colazione in hotel. Il mattino si 
raggiunge la città di Sintra, località sede di ville e palazzi della nobiltà portoghese. Visita guidata al Palazzo 
Nazionale in stile manuelino e moresco. Si raggiunge quindi la località di Cabo de Roca un aspro 
promontorio a picco sull’Atlantico, il punto più occidentale dell’Europa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Obidos, affascinante paese da cartolina, circondato da un imponente cinta muraria del XII 
secolo. Visita a piedi del borgo medioevale. Arrivo a Fatima e sistemazione in hotel per la cena. Possibilità di 
partecipare al Rosario al Santuario. Pernottamento in hotel.                                                                                                                                                     
FATIMA  3° giorno Pensione completa in hotel. S. Messa alla Capellina delle Apparizioni. Quindi Via crucis 
sulla collina dei Valinos e visita al villaggio dell’Aljustrel con le case dei pastorelli. Sosta alla parrocchia di 
Fatima. Pomeriggio visita all'Esposizione "Fátima - Luce e Pace", che raccoglie migliaia di testimonianze 
materiali del messaggio di Fatima, tra cui la corona della Madonna con incastonato il proiettile che colpì S.S. 
il Papa Giovanni Paolo II nell'attentato del 13 maggio 1981 in Piazza S. Pietro. Devozioni libere e visita al 
complesso del Santuario con la Basilica antica e la nuova Basilica. Dopo cena S. Rosario e Fiaccolata al 
Santuario.                                                                                                                                                                           
FATIMA Escursione BATHALA – NAZARE’  - ALCOBASA  4° giorno Colazione in hotel. Partenza per Batalha, 
visita del celebre Monastero de Santa Maria Victória, capolavoro del gotico portoghese e luogo simbolo 
dell’identità portoghese. Proseguimento per Nazarè bella località sull’Oceano Atlantico celebre per le sue 
ampie spiagge e l’ampiezza delle onde oceaniche che si stagliano sulla costa. Pranzo. Nel pomeriggio si 
raggiunge Alcobaça, visita del monastero cistercense de Santa Maria, con le tombe gotiche del re D. Pedro e 
di D. Inês, colei che fu incoronata regina dopo la sua morte.  Rientro a Fatima. Cena e pernottamento.                                                                            
FATIMA – LISBONA – MALPENSA  - ALMENNO  5° giorno Prima colazione in hotel. S. Messa e chiusura del 
pellegrinaggio a Fatima. Proseguimento per Lisbona  e conclusione delle visite con la straordinaria chiesa 
del Monastero di Jeronimus. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Operazioni di 
imbarco e partenza per Malpensa. Trasferimento ad Almenno in bus.                                                                                                                                        
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: (minimo 30 partecipanti) euro 920,00                                                             
SUPPLEMENTO  Camera singola € 150,00                                                                                                                     
LA QUOTA COMPRENDE  Trasferimenti da/per l’aeroporto di partenza.  Volo andata e ritorno 
Malpensa/Lisbona/Malpensa.  Sistemazione in alberghi 4 stelle in camere a due letti con bagno o 
doccia.  Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno. Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale). Tour in bus riservato come da programma. Visite ed 
escursioni con guida per tutto il tour. Ingressi da programma. Auricolari per tutto il tour. Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio.                                                                                                                                    
LA QUOTA NON COMPRENDE  Ingressi non a programma. Mance (circa 15 euro). Extra personali.  Eventuali 
tasse di soggiorno da pagare in loco. Tutto quanto non specificato sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

Informazioni in parrocchia  o su www.parrocchiasb.it.  e adesioni entro il 20 di marzo 

http://www.parrocchiasb.it/

