FATIMA

“Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci
dall’alto un sole che sorge» Lc 1,78.
PROPOSTA IN AEREO – 5 giorni/4 notti
1° giorno - Partenza/ITALIA/LISBONA/FATIMA
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Operazioni di check-in ed imbarco. Partenza con volo di linea TAP
diretto su Lisbona. All’arrivo incontro con il pullman gt all’aeroporto e partenza per Fatima, sistemazione in hotel e tempo
a disposizione. Cena e pernottamento.
2° giorno - FATIMA
Prima colazione in hotel. Fu in questo luogo che la Vergine apparve ai tre pastorelli il 13 maggio 1917. Lúcia e i cugini
Jacinta e Francisco Marto, videro apparire su un leccio una figura splendente che ordinò loro di ritornare all'albero lo
stesso giorno per sei mesi e, nel 13 ottobre, i pellegrini con loro erano 70.000. Giornata interamente dedicata a Fátima.
Visita ai luoghi natali dei veggenti, alla Cappellina delle Apparizioni e al noto Santuario, luoghi di pellegrinaggio
ove si vive intensamente la fede cattolica, visitati annualmente da oltre cinque milioni pellegrini. Pomeriggio dedicato
alle funzioni, Via Crucis e alla visita all'esposizione Fátima Luce e Pace, che raccoglie migliaia di ex voto, 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. Pensione completa in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno - escursione TOMAR/COIMBRA
Prima colazione in hotel. Partenza in Pullman per Tomar, antica sede dell’Ordine dei Templari, visita al Convento del
Cristo, una delle più importanti opere rinascimentali in Portogallo. Proseguimento per Coimbra, affascinante città
universitaria e visita al convento carmelitano dove ha vissuto per tanti anni Suor Lucia. Pranzo in ristorante nel corso
delle visite. Rientro a Fatima, cena e pernottamento in hotel
4° giorno - escursione BATALHA/ALCOBACA/NAZARE’/OBIDOS
Prima colazione in hotel. Partenza per una mezza giornata di escursione con guida. Al mattino visita a due importanti
complessi monastici medievali dedicati a Maria: Batalha, domenicano del 1388, e Alcobaca, cistercense, risalente al
1153; sono considerati fra i principali monumenti religiosi del Portogallo. Proseguimento per Nazaré, sull’oceano, il più
colorito villaggio di pescatori del paese. Successivamente sosta a Óbidos, un affascinante paesino da cartolina,
amato dai turisti, circondato da un imponente giro di mura del XII secolo. Pranzo in ristorante nel corso delle
visite. Nel tardo pomeriggio rientro a Fatima. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - FATIMA/LISBONA/MILANO/RIENTRO
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Lisbona e tempo per la visita guidata della città, transfer all’aeroporto. Partenza
per l’Italia con volo diretto TAP.
Possibili aeroporti di partenza con volo diretto TAP
MILANO MALPENSA – BOLOGNA - VENEZIA – ROMA FIUMICINO – NAPOLI
Possibilità di voli con scalo o collegamenti ai suddetti aeroporti con transfer bus o treno quotati ad hoc.
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