TEL. 035-295507

VIAGGIO-PELLEGRINAGGIO IN PORTOGALLO
3 - 7 Aprile 2018
Martedì 3 aprile: ORIO AL SERIO – PORTO – COIMBRA
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Orio al Serio, disbrigo delle pratiche
aeroportuali e partenza per Porto. All’arrivo incontro con la guida. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento della visita e sosta per la degustazione del famoso vino Porto.
Nel tardo pomeriggio si raggiunge Coimbra. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
Mercoledì 4 aprile: COIMBRA – BATALHA – ALCOBACA – FATIMA
Prima colazione in hotel e visita guidata a questa città storica, sede universitaria di lunga
tradizione (ingresso all’università e biblioteca soggetto a riconferma) e quartiere del centro
storico con la cattedrale e la bella chiesa di S. Antonio. Pranzo libero.
Nel pomeriggio viaggio verso il complesso tardo-gotico di Batalha: visita a questo patrimonio
UNESCO, luogo simbolo dell’appartenenza e della storia portoghese. In seguito sosta al
maestoso Monastero di Alcobasa.
Nel pardo pomeriggio si raggiunge Fatima per una prima visita alla capellina delle Apparizioni e
alle Basiliche con le tombe dei pastorelli.
Sistemazione in hotel per la cena e pernottamento. Fiaccolata e S. Rosario al santuario.
Giovedì 5 aprile: FATIMA – TOMAR
Prima colazione, seguita dalla celebrazione della S. Messa alla cappellina delle apparizioni.
Via crucis sulla collina dei Valinos e visita al villaggio dell’Aljustrel con le case dei pastorelli.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio: escursione al celebre castello dei templari di Tomar.
Rientro a Fatima e tempo libero per le devozioni personali.
Dopo la cena in hotel, per chi vuole, fiaccolata mariana. Pernottamento.
Venerdì 6 aprile: FATIMA – LISBONA
Colazione in hotel. In mattinata si raggiunge Sintra per la visita del villaggio romantico con il
Palazzo Nazionale in stile gotico e arabo. Trasferimento a Lisbona, la capitale del Portogallo.
Pranzo libero. Visita della città con tutti i suoi quartieri tipici. 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).
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
Sabato 7 aprile: LISBONA – MALPENSA – SERIATE
Colazione in hotel. Completamento della visita di Lisbona: Piazza do Comércio, Cattedrale,
chiesa di Santo António, sosta al quartiere dell’alfama per le tipiche case dalla facciate a
mattonelle. Visita al quartiere del Parco delle nazioni nato in occasione di Expo 1998, curato
da architetti di fama mondiale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio: in aeroporto per il volo di rientro. All’arrivo trasferimento a Seriate in bus.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
SUPPLEMENTO SINGOLA:

non più di 800 euro
170,00 euro

LA QUOTA COMPRENDE
• Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia (Orio per l’andata – Malpensa al ritorno)
• Sistemazione in alberghi 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia
• Trattamento di mezza pensione con bevande comprese
• Tour in bus riservato come da programma
• Guida accompagnatrice per tutto il tour
• Ingressi programmati (l’Università di Coimbra - soggetta a riconferma – il Monastero
Batalha, il Monastero di Alcobaca, il Convento Tomar, il Palazzo di Sintra)
• Degustazione di vino a Porto
• Auricolari per tutto il tour
• Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e assicurazione per annullamento viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
• Pranzi
• Ingressi non programmati
• Mance
• Extra personali e tutto quanto non specificato sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE”
ISCRIZIONI
Si ricevono in segreteria parrocchiale (via Venezian - 4) fino ad esaurimento dei posti e
comunque non oltre Natale.
La segreteria è aperta:
- da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12
- lunedì-mercoledì-venerdì dalle 16 alle 19
Per le iscrizioni è necessario versare la caparra di 200 euro a testa e per i dati personali
consegnare fotocopia della carta di identità o passaporto e fotocopia del codice fiscale.
SALDO
Andrà versato entro metà febbraio.
La riunione per comunicare gli ultimi dettagli del viaggio e distribuire il materiale utile per il
viaggio sarà mercoledì 7 marzo 2018, alle 20.45, presso l’oratorio di Via Mons. Carozzi 19.

