SANTIAGO DE COMPOSTELA E FATIMA
PROPOSTA IN AEREO – 7 giorni/6 notti
1° giorno - Partenza/ITALIA/PORTO/SANTIAGO DE COMPOSTELA
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Operazioni di check-in ed imbarco. Partenza con volo di linea TAP con
volo di linea TAP per Porto (via Lisbona). All’arrivo incontro con la guida accompagnatore e sistemazione nel pullman GT
riservato. Partenza verso Nord per l'attraversamento del confine spagnolo. Continuazione per Santiago de Compostela.
Secondo la tradizione cristiana, il vescovo Teodomiro (sec IX) seguì una stella e lì, dove si posò a terra, indicava il punto
dove giaceva l’apostolo Giacomo (da qui Campus Stellae, campo stellato, che diede nome alla città). All’arrivo sistemazione
in hotel per cena e pernottamento.
2° giorno - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato a Santiago de Compostela. Incontro con la guida locale e inizio visita del
bellissimo centro storico che si estende dalle piazze das Praterías e Quintana sino all’Hostal de los Reyes Catolicos in Praza
do Obradoiro. Visita dell'imponente Cattedrale, emozionante meta di pellegrinaggio che già dal medioevo richiama i
pellegrini a pregare, dopo un viaggio lungo e faticoso, sulla tomba dell’apostolo. Possibilità di assistere alla S. Messa del
Pellegrino. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio giornata libera a disposizione per completare le visite della città
oppure possibilità di effettuare l’escursione facoltativa a Cabo Finisterre, il punto d’arrivo del Cammino di Santiago. Cena
e pernottamento in hotel.
3° giorno - SANTIAGO DE COMPOSTELA/PORTO/COIMBRA/FATIMA
Prima colazione in hotel. Al mattino si parte per Porto, una città di un fascino insolito, scorci storici, sofisticati negozi,
facciate con brillanti piastrelle e panni appesi a asciugare, di vivaci chiacchiere che riempiono le strade. Visita panoramica
del centro storico, dove la parte moderna vive in perfetta simbiosi con l’antica, dichiarata Patrimonio dell'Umanità nel
1996. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si riprende la strada verso il Sud. Arrivo quindi a Coimbra, graziosa città
storica e sede universitaria di lunga tradizione nota per le sue otto facoltà. Inizio visita alla collina con l'Università, che
ospita la Biblioteca Joanina (tra le più belle biblioteche al mondo, in stile barocco con soffitti e pareti affrescate e arredata
con splendidi mobili intarsiati), la Cappella di S. Miguel, il Carcere Accademico e la Sala dos Capelos (per le tesi). Sosta
davanti al Monastero di Santa Cruz, dove il canonico agostiniano Fernando de Bulhoes da Lisbona diviene Antonio (oggi
venerato come Sant’Antonio di Padova) e al Carmelo di Coimbra dove visse Suor Lucia. Al termine, si riprende per Fátima.
Fu in questa pianura 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. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno – FATIMA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a Fátima. Visita ai luoghi dei veggenti, alla Basilica della SS. Trinità e al noto
Santuario, luoghi di pellegrinaggio ove si vive intensamente la fede cattolica, visitati annualmente da oltre cinque milioni
pellegrini. Degna di nota l'Esposizione Fátima Luce e Pace, che raccoglie migliaia di ex voto, tra cui la corona della Madonna
con incastonato il proiettile che colpi SS. il Papa Giovanni Paolo II nell'attentato del 13 maggio 81 in Piazza S. Pietro.
Pensione completa in hotel. Partecipazione facoltativa al S. Rosario sul piazzale e alla suggestiva fiaccolata. Partecipazione
facoltativa al S. Rosario serale sul piazzale e alla suggestiva fiaccolata. Pernottamento.
5° giorno - FATIMA/OBIDOS/NAZARE’/BATALHA/FATIMA
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per Óbidos. Visita a piedi di questo borgo medievale circondato da un
imponente giro di mura del secolo XII, un affascinante paesino da cartolina amato dai turisti. Assaggio facoltativo di una
ginjinha (liquore di visciola) prima di riprendere strada per Nazaré, il più colorito villaggio di pescatori del paese. Salita
al Sítio (magnifica la veduta panoramica sul luogo) e discesa al centro piscatorio per il pranzo in ristorante sul mare.
Tempo a disposizione per una passeggiata lungo la spiaggia e continuazione per Batalha, località nota per il Monastero di
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Santa Maria Victória. Visita esterna della bellissima abbazia domenicana. Rientro a Fatima nel pomeriggio. Tempo a
disposizione per raggiungere a piedi, recitando la Via Crucis, la frazione di Aljustrel, dove abitavano i pastorelli. Le case
sono state lasciate intatte, com’erano al tempo delle apparizioni, e i visitatori possono quindi rendersi conto della modestia
e semplicità nella quale erano cresciuti. Proseguimento poi per il luogo chiamato Valinhos, dove la Madonna apparve la
quarta volta. (le zone possono essere raggiunte a piedi oppure utilizzando un trenino locale). Rientro in hotel e cena.
Partecipazione facoltativa al S. Rosario serale sul piazzale e alla suggestiva fiaccolata. Pernottamento.
6° giorno - FATIMA/LISBONA/FATIMA
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per la visita di Lisbona. Nata da sette colline come racconta la leggenda,
sono quattro i quartieri che rappresentano zone turistiche per eccellenza: Alfama (più antico), Belém (monumentale),
Bairro Alto (città alta) e Baixa (bassa). Inizio a Alfama, dall’arabo Al-hamma (bagni, fontane), quartiere antico quanto
Lisbona. Considerato quell’eterno per la sopravvivenza miracolosa al grande terremoto del 1755, per molti è il vero cuore
della città e raccoglie senza dubbio la storia moresca del Portogallo, tra attrazioni storiche e locali di Fado. Sosta alla
Cattedrale (inconfondibile per le due torri campanarie merlate e lo splendido rosone in stile romanico) e visita alla Chiesa
di Santo António, dove nacque il Santo. Discesa del quartiere lungo le strade, piazzette e viuzze ricche di intensi profumi
mediterranei, case di intensi colori quasi ammassate una sull’altra e palazzi ricoperti da preziosi azulejos. Proseguimento
per Belém, dove si ammireranno il Palazzo Reale (oggi Presidenziale), il Padrão (monumento alle Scoperte), la Torre di
Belém (Patrimonio Mondiale) e il Monastero di Jerónimos (Patrimonio Mondiale), fatto costruire da Manuel I e
strettamente legato all’epopea delle scoperte e alla Casa Reale Portoghese. Si riparte per Bairro Alto, conosciuto per i
negozi e tascas (osterie portoghesi a conduzione familiare). Da S. Pedro de Alcântara (belvedere sul Castello di S. Jorge)
si parte in passeggiata verso Chiado. Sosta alla Chiesa di S. Roque, la cui semplice facciata cela un interno ricchissimo, e
cafézinho facoltativo al A Brasileira (bar che ricorda il scrittore Fernando Pessoa con la statua all’ingresso). Arrivo poi in
Rossio, nella Baixa Pombalina (dal Marchese di Pombal, che ricostruì Lisbona dopo il terremoto). L’eleganza del quartiere
è sublime, dal boulevard Avenida da Liberdade a piazza do Comércio, punto di partenza dei tipici ferry. Pranzo in ristorante
in corso di visita. Rientro serale in hotel a Fátima e cena. Partecipazione facoltativa al S. Rosario serale sul piazzale e alla
suggestiva fiaccolata. Pernottamento.
7° giorno - FATIMA/LISBONA/MILANO/MASSA FINALESE
Prima colazione in hotel. Ultimo tempo a disposizione a Fatima per la conclusione del pellegrinaggio. In tarda mattinata
partenza per l’aeroporto di Lisbona. Pranzo libero. Assistenza nelle operazioni di imbarco e partenza per l’Italia con volo
TAP diretto.
Possibili aeroporti di partenza con volo 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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