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INFORMAZIONI ACCOMPAGNATORE: STEFANIA 3471481920 

PROGRAMMI, PRENOTAZIONI E ORGANIZZAZIONE A CURA DI “G.P.S. TRAVEL TOP” 

27 AGOSTO: MACERATA - ROMA - LISBONA - BRAGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Partenza da Macerata in bus alla volta di Roma Fiumicino. Check in ed imbarco sul volo Tap direzione Lisbona con partenza ore 06.15 e arrivo previsto per le 08.20. 

Trasferimento per Santiago de Compostela. Pranzo libero lungo il tragitto. Sosta a Braga. Visita al Santuario del Bom Jesus do Monte, patrimonio Unesco , con la sua 

spettacolare scalinata barocca, scolpita in granito grigio in contrasto con il biancore dei muri a calce e con le cappelle della Via Crucis.  

Arrivo a Santiago de Compostela nel pomeriggio. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

28 AGOSTO: SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Pensione completa in hotel. Intera giornata a Santiago di Compostela, uno tra i più importanti centri religiosi della Cristianità. Sede vescovile ufficialmente dal 1095, è 

anche un’importante sede universitaria dal XVI secolo. Le altissime guglie della Cattedrale di S. Giacomo si scorgono sin da lontano: questa cattedrale e l’antistante 

piazza sono il cuore della città che nasce e si sviluppa intorno alla Tomba del Santo. Visita con guida della città, celebrazioni liturgiche e tempo per le devozioni 

personali. Possibilità di partecipare alla S. Messa del Pellegrino delle ore 12.00 in Cattedrale. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

29 AGOSTO: SANTIAGO DE COMPOSTELA -  PORTO - COIMBRA - FATIMA 
Prima colazione in albergo e partenza per Porto. Incontro con la guida. Visita della città , il caratteristico quartiere di Ribeira (patrimonio Unesco), e alla chiesa di San 

Francisco. Pranzo libero. A seguire trasferimento a Coimbra, celebre centro artistico e culturale. Visita guidata della famosa biblioteca universitaria e della Cattedrale 

che è tra i più importanti edifici romanici del paese. Sosta al monastero delle Carmelitane, dove è vissuta fino alla morte suor Lucia, la più grande dei tre pastorelli. 

Arrivo a Fatima e sistemazione in hotel. Santa Messa. Cena. Santo rosario e fiaccolata mariana presso la Cappellina delle Apparizioni . Pernottamento. 

30 AGOSTO: FATIMA - ALJUSTREL - FATIMA 
Trattamento di pensione completa in albergo. Santa Messa nella cappellina delle apparizioni, funzioni religiose e visita del Santuario. A seguire visita di Aljustrel: 

villaggio natale dei tre pastorelli (Lucia, Francesco e Giacinta). Rientro a Fatima.  Recita del Santo Rosario e fiaccolata. Pernottamento. 

31 AGOSTO : FATIMA - LISBONA - ROMA - MACERATA 
Prima colazione in hotel e partenza per Lisbona. Incontro con la guida e visita della capitale Portoghese: la Cattedrale , la Chiesa di San Antonio (costruita sulla sua casa 

natale) e il pittoresco quartiere dell'Alfama, Piazza del Rossio ,la Piazza del Commercio, l'animato quartiere di Belém con il monumento alle Scoperte, l'esterno della 

Torre di Belém e il Monastero di San Gerolamo . Celebrazione Santa Messa. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per check in ed 

imbarco sul volo tap con partenza alle ore 19.45 e arrivo a Roma previsto per le ore 23.35. Trasferimento in bus ai luoghi di partenza. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 860,00 

(minimo 25 partecipanti) 

LA QUOTA COMPRENDE: 

-Viaggio in pullman GT Macerata / Roma Fiumicino a/r   - Volo di linea diretto TAP Roma / Lisbona  a/r - Tasse aeroportuali - Pullman GT al seguito in Portogallo    

- Trattamento di mezza pensione bevande incluse dalla cena del 27/8 alla prima colazione del 31/8  - Num. 2 pranzi bevande incluse 

- Sistemazione in camere doppie con servizi privati per quattro notti hotel 3/4* (2 notti Santiago + 2 notti Fatima) 

 - Visite guidate di una mezza giornata 28/8 e di due intere giornate 29 e 31/8  - Num. un bagaglio da stiva max 23 kg e num. un bagaglio a mano a persona   

- Assistenza qualificata durante l'intero Pellegrinaggio di un Sacerdote e di nostro accompagnatore 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Pasti non indicati nel programma  - Ingressi : euro 23,00 circa  - Mance ed extra di carattere personale  

- Assicurazione facoltativa annullamento: euro  60,00 

SUPPLEMENTI: 
- Camera singola: euro 110,00 

 

ACCONTO ALLA CONFERMA : EURO 300,00 . SALDO ENTRO IL 26/7 
Si ricorda ai partecipanti che è necessario munirsi di passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio senza timbro di proroga 

 


