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PELLEGRINAGGIO A

LOURDES, SANTIAGO DE COMPOSTELA E FATIMA
con visita a LISBONA - PORTOGALLO
Viaggio Italia - Portogallo e ritorno in Aereo

dal 14 al 20 Maggio 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO / Partenze: 07.10 RUFFRÉ (Alb. Castello), 07.15 RONZONE (Isabel), 07.20 MALOSCO (Garnì Giusy), 07.25 FONDO (Lady Maria), 07.30 SARNONICO (Miramonti), 07.35 CAVARENO (Pro Loco),
07.40 ROMENO (Villanuova), 07.45 MALGOLO (Fermata Statale), ore 07.50 SANZENO (Piazza), 08.00
CLES (Piazza Fiera), 08.05 DERMULO (Chiesa), 08.10 TAIO (Chiesa), 08.15 MOLLARO (La Parra), 08.17
TRE CIME (Distributore), 08.25 MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), 08. 30 MEZZOCORONA (Casello
Autostradale), 08.35 TRENTO (Casello Trento Sud), 08.50 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: Trattamento di pensione completa in Hotel con partecipazione alle attività religiose in
programma. Possibilità di partecipare alla via Crucis. Dopo la cena si potrà partecipare o assistere
alla Fiaccolata.
3° GIORNO: Prima colazione in Hotel, mattinata a disposizione del gruppo per la Santa Messa Internazionale. Pranzo in Hotel. Subito dopo il pranzo incontro con il Pullman per trasferimento a
Torrelavega. Sistemazione in ottimo Hotel, cena e pernottamento. Serata libera.
4° GIORNO: Prima colazione in Hotel. Trasferimento con Pullman a Santiago de Compostela, arrivo in ottimo Hotel. Assegnazione delle camere riservate e pranzo. Al termine del
pranzo, 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. Rientro serale in Hotel. Cena e pernottamento. By night con Pullman.
5° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con
la guida e mattinata dedicata alla visita della città. In mattinata Santa Messa celebrata dal Nostro Accompagnatore
Spirituale. Pranzo organizzato in ristorante. Successivamente trasferimento in Pullman ed arrivo a Fatima in serata.
Assegnazione delle stanze riservate, cena e pernottamento
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in Hotel. Serata libera con possibilità di accedere ai luoghi religiosi. (N.B. in Portogallo l’orologio si
sposta indietro di un’ora).
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. In serata possibilitá di
partecipare alla suggestiva fiaccolata. Pernottamento in hotel.
7° GIORNO: Prima colazione a buffet in hotel e partenza in pullman per Lisbona. Incontro con la
guida e visita ad una delle più affascinanti capitali Europee. Lisbona offre una molteplicità 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 farà una passeggiata nei quartieri tipici di Bairro Alto e Chiado fino alla Piazza do Rossio, centro
della città bassa. Si procede attraverso la monumentale Piazza do Comércio, punto di partenza
dei tipici ferry, sino alla Cattedrale e alla Chiesa di S. António. Santa Messa celebrata dal nostro
Accompagnatore Spirituale. Pranzo organizzato in ristorante in corso d’escursione. Discesa del
quartiere tipico di Alfama. Proseguimento per Bélem, quartiere dove si potranno ammirare la Torre
de Bélem, simbolo di Lisbona; il Monumento alle Scoperte; e il Monastero dos Jerónimos, esempio emblematico del singolare stile architettonico portoghese… Successivamente trasferimento
in pullman in aeroporto. Operazioni di
imbarco. Ore 20.45 ca. partenza volo da
Lisbona con arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 00.20 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. Sosta lungo il percorso
in autogrill per il pranzo libero. Arrivo nei
vari paesi previsto in serata.
N.B. il programma definitivo verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza,
e potrà subire delle piccole variazioni.

COSTO A PERSONA Euro 1.180,00 - SUPPLEMENTO SINGOLA Euro 230,00 complessivi
La quota comprende: volo A/R Bergamo – Lisbona e ritorno a Milano Malpensa come da programma (tasse aeroportuali incluse), spostamenti con Pullman
G.T. Torrelavega – Santiago de Compostela – Fatima e Lisbona, trattamento
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 Lisbona del 7° giorno,
bevande ai pasti, e assicurazione medico-bagaglio e nostro accompagnatore per
tutta la durata del viaggio.
Il pacchetto non comprende: Pranzo del 1° giorno e cena del 7° giorno eventuale
tassa di soggiorno, eventuali entrate a musei o simile, mance facchinaggi e tutto
quanto non espressamente citato nel precedente paragrafo.
Attenzione!! Obbligatoria carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità.

ATTENZIONE! Per questo viaggio, dovendo confermare i
posti sui voli con largo anticipo PRENOTAZIONI entro
e non oltre il 7 FEBBRAIO 2018 (e comunque fino ad
esaurimento posti) presso:

Agenzia Viaggi ERIKA TOURS
Fondo - Tel. 0463.830363

Versando un acconto di Euro 300,00 presentando un
documento d’identità. La rimanenza 15 giorni prima
della partenza.
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