Arcidiocesi di Ravenna - Cervia UFFICIO VIAGGI E PELLEGRINAGGI Via Canneti, 3 - RA

Tel.+39 0544 216189 – Fax +39 0544 213537 - info@pastoraleturismo.ra.it

Durata:
Periodo:

5 giorni/4 notti
dal 20 al 24 agosto
dal 3 al 7 settembre
dal 17 al 21 settembre
dal 30 settembre al 4 ottobre
dall’8 al 12 ottobre
dal 4 all’8 novembre

dal 27 al 31 agosto
dal 10 al 14 settembre
dal 24 al 28 settembre
dall’1 al 5 ottobre
dal 15 al 19 ottobre

1° giorno: Milano - Oporto - Coimbra – Fatima: Ritrovo all’aeroporto e partenza
per Oporto. Arrivo e proseguimento per Coimbra con pranzo lungo il percorso. Visita
panoramica della città. Continuazione per Fatima. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
2° giorno: Fatima: Pensione completa. Partecipazione alle celebrazioni religiose.
Mattinata dedicata al Santuario (Cappella delle Apparizioni, Basilica della S.ma Trinità,
Luoghi dei Tre Pastorelli). Nel pomeriggio visita dell’esposizione “Fatima Luce e Pace”,
che raccoglie oggetti preziosi ed ex voto, tra cui la corona della Madonna con
incastonato il proiettile che colpì Papa Giovanni Paolo II durante l’attentato in Piazza
San Pietro.
3° giorno: Fatima - Oporto - Santiago de Compostela: Colazione. Partenza per
Santiago de Compostela. Sosta per il pranzo a Oporto e breve visita della città.
Continuazione per Santiago de Compostela; sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
4° giorno: Santiago de Compostela: Pensione completa in albergo. Come gli
antichi pellegrini del medioevo, si compirà a piedi il tragitto dal Monte della Gioia sino
alla cattedrale di San Giacomo (circa 3-4 km), dove si venera la tomba dell’apostolo
Giacomo il Maggiore (possibilità comunque di utilizzare il pullman sino al centro città).
Partecipazione alla Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio visita della cattedrale e della
città con guida locale.
5° giorno: Santiago de Compostela – Milano: Colazione e tempo libero. In tarda
mattinata trasferimento all’aeroporto per il rientro

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 930,00
QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA: € 30,00

L'offerta comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Passaggio aereo in classe turistica Milano / Oporto e Santiago / Milano con voli
noleggiati
Tasse di imbarco
Trasferimenti da/per gli aeroporti in pullman
Alloggio in alberghi (di 4 stelle a Santiago e di 3 stelle a Fatima) in camere a
due letti con bagno o doccia
Vitto dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 5° giorno (bevande incluse ai
pasti)
Visite ed escursioni con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman
Mance
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ
Assistance

L'offerta non comprende:
•
•

Supplemento camera singola: € 130,00
Tutto quanto non compreso sotto la voce "Comprende”

Documenti Richiesti: Per i cittadini della comunità europea e sufficiente la carta
d'identità
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