
 
Fatima e Santiago 

“Dai rumori che salgano dal mondo al silenzio della Donna della Pace ” 
Dal 26 al 31 MAGGIO 2017 

 
Il viaggio Inizia con il desiderio di camminare sulle orme di milioni di pellegrini percorendo a piedi 
l’ultima parte del cammino di Santiago per arrivare alla Cattedrale onorando la memoria ed 
implorando la protezione di San Giacomo Apostolo. 
Culmina con la visita di Fatima, per conoscere i luoghi sacri in cui Lucia, Francesco e Giacinta 
hanno incontrato la tenerezza della Vergine e che raccontano, da cento anni, storie di devozione e di 
fede. 
 
GG 01- 26/05 PARTENZA CON VOLO DI LINEA : VENEZIA / OPORTO 
Partenza da Venezia per Oporto, arrivo in serata trasferimento in albergo cena e pernottamento 
Dal nome di questa città derivano il nome dello stesso Portogallo e del famoso vino (Vinho do Porto); 
quest'ultimo infatti, prodotto con uve della valle del fiume Douro, fu identificato con la città a partire dalla 
seconda metà del XVII secolo perché gran parte della produzione veniva esportata per via marittima dal suo 
porto. Occasionalmente Porto viene chiamata anche la cidade 
invicta ("Città invitta") poiché respinse sia l'attacco dei Mori sia l'esercito imperiale di Napoleone, e 
non è mai stata sconfitta militarmente dalla sua creazione durante l'Impero Romano. 
 
GG 02-27/05 OPORTO – SANTIAGO DI COMPOSTELA 
City tour in Bus della città di Oporto e partenza per Santiago di Compostela. 
Pranzo sul Monte Gozo, altrimenti detto il Monte della luce. Questa collina che sovrasta Santiago si 
trovava sulla strada terminale del “camino di Compostela” e, giunti qui, i pellegrini avevano la 
sensazione di aver concluso il loro cammino, giacché da qui si vedono le cupole della Basilica. 
Inizio dell’esperienza fisica del “Camino di Compostela”. Il tragitto da questo monte alla Basilica, distante 
circa 5 Km, si effettua a piedi. Lungo il percorso chi non se la sentisse di proseguire il cammino potrà salire 
sull’autobus. Giunti alla Basilica, ingresso e visita e celebrazione della S. Messa in basilica Cena e 
pernottamento 
 
GG 03 –28/05 SANTIAGO- COIMBRA-FATIMA 
Mattinata dedicata alla visita del Santuario, grande ed insigne monumento d’arte romanica, edificato sul 
luogo, nel quale nei primi decenni del secolo IX, venne ritrovato il sepolcro 
dell’Apostolo Giacomo. All’’interno si possono ammirare insigni capolavori , primo fra tutti il “ Portico de 
la Gloria “ meraviglioso portale ricoperto di sculture. Segue la visita della città capitale della Galizia con il 
suo spettacolare centro storico ricco di monumenti dalle sfumature dorate e di stradine dal sapore medievale, 
in cui spiccano la splendida Plaza do Obradoiro, l’Hospital Real e naturalmente la cattedrale. Pranzo e 
partenza per Coimbra  dove visiteremo la celebre università fondata nel 1290. Arrivo a Fatima, cena . 
Fiaccolata e pernottamento. 



 
GG 04 – 29/05  FATIMA 
Al mattino visita di  Fatima, la località è situata tra verdeggianti colline ed è divenuta famosa nel 1917, in 
seguito alle apparizioni della Vergine a tre Pastorelli. La giornata sarà  interamente dedicato alla visita 
guidata dei luoghi dell’apparizione : il Santuario il cui cuore è la cappellina , costruita sul luogo dell’antico 
leccio dove si posò la Madonna. Qui possiamo contemplare la piccola statua bianca , coperta da una moderna 
vetrata che crea un clima molto raccolto di preghiera e silenzio, dove potremo sostare per la preghiera e la 
meditazione personale. Visita al villaggio di Aljustrel, luogo natale dei Fanciulli. Dopo cena recita del Santo 
Rosario e partecipazione alla suggestiva fiaccolata notturna. Pernottamento a Fatima. 
 
GG 05 – 30/ 05 FATIMA - LISBONA 
Mattinata dedicata alla preghiera personale e alla celebrazione della Santa Messa. Pranzo e partenza per la 
capitale del Portogallo: Lisbona che si raggiungerà in serata . Giunti a Lisbona, sistemazione in Hotel, cena 
folcroristica portoghese e pernottamento. 
 
GG 06 – 31 /05 LISBONA - VENEZIA 
La giornata è  rivolta alla visita della capitale : la Cattedrale e la Casa natale di Sant’Antonio dove 
celebreremo la Santa Messa, i quartieri del Rossio e di Belem, uno dei quartieri portuali i più antichi dal 
quale partirono le caravalle di Colombo. In serata, in tempo utile trasferimento in areporto con destinazione 
Venezia. 
 
 
DETTAGLI 
QUOTA: 950 € 
La quota comprende: 
- Voli dall’Italia- Venezia-Oporto / Lisbona -Venezia 
- Franchigia bagaglio Kg.20 
- Tasse Aeroportuali 
- Bus Granturismo 
- sistemazione in camera doppie con servizi privati in Hotel 3*/4* 
- Pensione completa durante tutto il viaggio 
- Visite guidate in lingua italiana 
- Tutti gli ingressi compresi 
- Assistenza all’imbarco 
- Assicurazione internazionale 
 
I PREZZI NON INCLUDONO: 
- Trasferimento andata/ritorno aeroporto di Venezia 
- Bevande di ogni tipo 
- Mance all’autista ed all’accompagnatore, non obbligatorie ma attese dagli interessati, (si consiglia 25/30€/ 
per turista, da consegnare all’accompagnatore all’inizio del tour, che li amministrerà secondo necessità e 
consuetudini) 
- Extra negli hotels 
 
DOCUMENTO: carta d’identità valida per l’espatrio senza timbro di proroga della validità. 
 
ISCRIZIONI E ACCONTO 300 € entro 24 Febbraio 2017 
SALDO 650 € entro 28 Aprile 2017 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 170 € 
 
Iscrizioni e informazioni 
Casa Madonnina via del Naviglio 27 Fiesso d’Artico casamadonninapd@gmail.com Tel. 049 9801135; 
cell 335 6076046  
Servizio Pellegrinaggi Diocesi di Padova, via Dietro Duomo, 15 Don Massimiliano Zoccoletti Tel cell 
333 1742192 


