COMUNITA’ CRISTIANE VALLI DEL NOCE PROPONE:

LA NOSTRA GUIDA SPIRITUALE PER IL VIAGGIO SARÀ DON FORTUNATO TURRINI
Programma di Viaggio !
1° GIORNO– PARTENZE: ORE 08.00 RUFFRÉ (ALB. CASTELLO), 08.05 RONZONE (ISABEL), 08.10 MALOSCO
(GARNÌ GIUSY), 08.15 FONDO (LADY MARIA), 08.20 SARNONICO (MIRAMONTI), 08.25 CAVARENO (PRO
LOCO), 08.30 ROMENO (VILLANUOVA), 08.35 MALGOLO (FERMATA STATALE), ORE 08.40 SANZENO
(PIAZZA), 08.50 CLES (PIAZZA FIERA), 09.00 DERMULO (CHIESA), 09.10 TAIO (CHIESA), 09.10 MOLLARO (LA
PARRA), 09.15 TRE CIME (DISTRIBUTORE), 09.30 MEZZOLOMBARDO (STAZIONE TRAM), 09. 35
MEZZOCORONA (CASELLO AUTOSTRADALE), 09.50 TRENTO (CASELLO TN-SUD), 10.00 ROVERETO
(CASELLO ROVERETO SUD).

Partenza in pullman, via autostrada, con sosta di servizio lungo il percorso, arrivo all’ aeroporto di Bergamo. Pranzo libero
all’interno dell’aeroporto. Operazioni di imbarco. Ore 15.40 ca. partenza volo da Bergamo con arrivo all’aeroporto di
Tarbes nei pressi di Lourdes alle ore 17.20 ca. Operazioni di sbarco e ritiro dei bagagli. Trasferimento in Pullman
dall’aeroporto all’Hotel a Lourdes. Arrivo serale in hotel, assegnazione delle stanze riservate, cena e pernottamento. Serata
libera con possibilità di accedere ai luoghi religiosi.
2° GIORNO: Prima colazione in Hotel. Santa Messa alla Grotta delle
Apparizioni, breve visita alla casa di Bernardette e al Battistero. Pranzo
organizzato in Hotel. Al termine del pranzo partecipazione alla Via Crucis. Santa
Messa per celebrare gli anniversari e possibilità di partecipare al Santo Rosario
alla Grotta. Rientro serale in Hotel. Cena e pernottamento. Dopo la cena si potrà
partecipare o assistere alla Fiaccolata.
3° GIORNO: Prima colazione in Hotel di buon mattino, partenza in Pullman per
Santiago de Compostela. Pranzo organizzato in ristorante lungo il percorso.
Arrivo a Santiago de Compostela. Sistemazione in ottimo Hotel, cena e pernottamento. Serata libera.
4° GIORNO: Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita della città. trasferimento in
pullman alla Cattedrale di Santiago e per chi lo desidera possibilità di percorrere a piedi, il tragitto dal Monte della Gioia
sino alla Cattedrale di San Giacomo, proprio come facevano gli antichi pellegrini nel Medioevo di circa 4 Km
pianeggianti. Ore 12.00 Messa del Pellegrino. Pranzo in corso d’escursione. Pomeriggio completamento della visita guidata
della città. Rientro serale in Hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel di buon mattino. Trasferimento in Pullman ed arrivo a Coimbra, città
medievale sulle sponde del fiume ed ex capitale del Portogallo, nota per la sua gloriosa università e per i suoi monasteri.

COMUNITA’ CRISTIANE VALLI DEL NOCE PROPONE:
(N.B. in Portogallo l’orologio si sposta indietro di un’ora!). Pranzo organizzato in ristorante. Al termine del pranzo visita
guidata del centro storico. Situata sul medio corso del fiume Mondego, Coimbra comprende tre parti: la città alta,
medievale, caratterizzata da vie strette e tortuose; la città bassa, più recente, sulla riva del fiume, collegata alla prima da
ripide scalinate; e la città moderna, con vie ampie, ricca di verde. Vi si trova una delle più antiche università europee, la cui
storia si intreccia con quella della città e con la vicenda culturale portoghese. Partenza con Pullman per Fatima.

6° GIORNO: Pensione completa in hotel. Intera giornata a
disposizione del gruppo per la visita di Fatima, il Santuario
dedicato alla Madonna, visitato annualmente da oltre quattro
milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Partecipazione
alla S. Messa presso il Santuario. Nel pomeriggio percorreremo la
via Crucis, unica nel suo splendore, conservata come in origine.
Inoltre si visiteranno anche le case natali dei tre pastorelli, Lucia,
Francesco e Giacinta. Cena in Hotel. Al termine della cena grande
fiaccolata. Pernottamento in hotel.
7° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel di buon ora e
partenza in pullman per Lisbona. Incontro con la guida e visita ad
una delle piú affascinanti capitali Europee. Lisbona offre una
molteplicitá di ricchi monumenti, tipiche facciate ricoperte di azulejos (piastrelle), luci, suoni, colori e allegria. Dal giardino
di S. Pedro de Alcantara, belvedere sul centro della capitale e sull’imponente Castello di S. Jorge. Si fará una passeggiata
nei quartieri tipici di Bairro Alto e Chiado fino alla Piazza do Rossio, centro della cittá bassa. Si procede attraverso la
monumentale Piazza do Comércio, punto di partenza dei tipici ferry, sino alla Cattedrale e alla Chiesa di S. António.
Trasferimento in Pullman all’aeroporto, Pranzo organizzato all’interno. Operazioni di imbarco. Ore 15.35 ca. partenza volo
da Lisbona con arrivo all’aeroporto di Venezia alle ore 19.25 ca. (Orario Italiano ! Tra l’Italia ed il Portogallo c’è 1 ora di
differenza / durata volo 3 ore ca.). Operazioni di sbarco e ritiro dei bagagli. Partenza in pullman dall’ aeroporto per il
viaggio di rientro.
N.B. IL PROGRAMMA DEFINITIVO VERRÁ CONSEGNATO AI PARTECIPANTI PRIMA DELLA PARTENZA,
E POTRÁ SUBIRE DELLE PICCOLE VARIAZIONI.

OBBLIGATORIA CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO NON SCADUTA !
-

Costo a persona
Suppl. singola

€ 1.230,00
€ 230,00

La quota comprende: Volo A/R Bergamo – Lisbona e ritorno a Venezia come da programma (tasse aeroportuali incluse),
spostamenti con pullman G.T. da Lourdes – Santiago de Compostela – Coimbra – Fatima e Lisbona come da programma ,
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno fino al pranzo del 7° giorno ( come da programma), organizzazione
delle attività religiose organizzate per il gruppo per tutta la durata del Pellegrinaggio, guida turistica per la visita di Santiago de
Compostela del 5° giorno, guida turistica per la visita di Coimbra del 5° giorno, guida turistica per la visita di Lisbona del 7°
giorno, bevande ai pasti, e assicurazione medico-bagaglio e nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
La quota non comprende: Pranzo del 1° giorno e cena del 7° giorno (come da programma), eventuale tassa di soggiorno,
eventuali entrate a musei o simile, mance facchinaggi, e tutto quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo.
ATTENZIONE !! PER QUESTO VIAGGIO, DOVENDO CONFERMARE I POSTI SUI VOLI CON LARGO ANTICIPO,
PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 07 FEBBRAIO 2019 (E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO POSTI),
PRESSO L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO (TEL. 0463-830363) VERSANDO UN ACCONTO DI € 300,00 E
LA RIMANENZA ENTRO IL 12 MARZO 2019. ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI PREGA DI PRESENTARE LA COPIA DI
UN DOCUMENTO D’IDENTITÁ.

Banca d’appoggio: Volksbank Banca Popolare filiale di Fondo
IBAN: IT83 M058 5634 8300 9857 1377 903  CAUSALE PAGAMENTO: FATIMA
1.
2.
3.
4.

5.

CONDIZIONI E NORME DI VIAGGIO:
La gita si effettua con un minimo di 30 persone.
Le prenotazioni si chiudono il 7 febbraio 2019. In caso di annullamento della gita da parte nostra, la quota sarà interamente restituita.
La responsabilità dell’agenzia non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge n° 1084 del 27.12.1997(c.c.).
RINUNCE: caso di rinuncia del cliente, prima dei 21 giorni antecedenti il viaggio, l’agenzia organizzatrice, avrà diritto di trattenersi il 25 % dell’ammontare complessivo del viaggio. Nel caso la rinuncia
avvenisse nell’arco di tempo fra il 21° e 11° giorno antecedente il viaggio, sarà trattenuto il 50 % dell’ammontare complessivo. Se la rinuncia avviene tra il 10° e il 3° giorno antecedente il viaggio sarà trattenuto
il 75 % dell’ammontare complessivo. Nessun rimborso dopo tali giorni.
Si rispettano le norme di cui: Legge provinciale 17 marzo 1988. N. 9 – direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990 – direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 – decreto legislativo del 17 marzo 1995, N. 111.
POLLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE N. 620/761003 presso la Compagnia Assicurativa ITAS Trento.

DIREZIONE TECNICA ERIKA TOURS

