

FATIMA E SANTIAGO
de COMPOSTELA





PROGRAMMA DI VIAGGIO

1
 º Giorno – Sabato 01 ottobre 2022- Lisbona – Fatima
Partenza dai luoghi convenuti alla volta di Milano Malpensa. Partenza del volo alle ore 06,05 con
compagnia di linea portoghese TAP. Arrivo a Lisbona alle ore 08,00. Arrivo a Lisbona. Incontro con la
guida e visita di Lisbona, l’inno al colore, adagiata su sette colline alle
rive del Tago, questa città è incontestabilmente una delle più belle capitali dell’Europa. Insieme
scopriremo il quartiere di Belém con i suoi prestigiosi monumenti eretti in memoria del secolo delle
grandi scoperte marittime: Il Monumento delle Scoperte, l’elegante Torre di Belém, forte del XV sec
costruito sul Tago e il Monastero dos Jerónimos – testimonianza della gratitudine del paese al
navigatore Vasco da Gama per avere scoperto il corso delle spezie, percorso marittimo fino all’India.
Visita della chiesa e del chiostro del Monastero (ingresso in supplemento). Pranzo libero e nel
pomeriggio visita nel cuore di Lisbona “a Baixa” (città bassa): la Piazza Don Pedro IV, conosciuta come
Piazza do Rossio, la Piazza do Comercio, la Rua Augusta e il Chiado, parte alta del centro storico,
meta
prediletta di poeti quali Fernando Pessoa. Alla fine del nostro percorso, ci trasferiremo a FATIMA (circa
127 km), per cena e pernottamento in hotel 4*. Dopo cena possibilità di partecipare alla fiaccolata delle
ore 21H30 (potete anche caricare la Madonna sulla spalla, durante la processione, previa prenotazione
e/o di co-celebrare la messa internazionale, sempre previa prenotazione).

2
 º Giorno –Lunedì 02 ottobre 2022– (Fatima – Batalha – Alcobaça – Nazaré - Fatima)
. Colazione in Hotel. In mattinata (possibilità di prenotare una delle cappelline del Santuario per messa
privata). Segue visita al recinto del Santuario di Fátima, con la Cappella delle Apparizioni, dove la
Madonna apparve ai 3 pastorelli, la Basilica, dove si trovano i corpi dei veggenti e che ospita uno dei
più
grandi organi d’Europa, e la nuova Chiesa della Santissima Trinità, inaugurata nel 2007 per il 90º
anniversario delle Apparizioni. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione con guida presso i Monasteri
di Batalha, del quale visiteremo anche il chiostro (ingresso in supplemento), e di Alcobaça. Questi due
edifici ricordano al visitatore l’importanza degli ordini monastici nel corso dei secoli in territorio
portoghese. Proseguimento per NAZARÈ, tipico villaggio di pescatori sull’Atlantico. Rientro a Fátima
per
cena e pernottamento nel Vs. Hotel. Dopo cena partecipazione opzionale alla suggestiva fiaccolata
notturna


3º Giorno Lunedì 03 ottobre 2022– (Fatima – Coimbra - Bom Jesus de Braga – Santiago di
Compostela)
Prima colazione in hotel, check-out e partenza per COIMBRA, Mater Studiorum del Portogallo nonché
la
prima capitale del paese. Incontro con la guida e visita del centro storico: Via della Sofia, la Chiesa di
Santa Croce dove Santo Antonio si fece frate. Coimbra è pure la città dove visse la veggente di Fatima,
Suor Lucia, fino alla sua morte. Coimbra, rinomata per la sua splendida e remota, l’Università, tra le più
antiche del mondo, e della sua biblioteca (ingresso in supplemento e sotto disponibilità). Pranzo in
ristorante con menù a base di piatto tipico regionale. Nel pomeriggio partenza per SANTIAGO, con
sosta
breve sosta al Bom Jesus, spettacolare santuario che domina la collina di Braga. Il Santuario è stato
dichiarato Immobile di Pubblico Interesse e costituisce uno dei maggiori centri di pellegrinaggio del
Portogallo. Arrivo in serata a Santiago, per cena e pernottamento in hotel 4




4
 º giorno – Martedì 04 ottobre 2022– Santiago di Compostela - Porto
C
 olazione in Hotel e inizio della visita di Santiago, sicuramente tra i più importanti centri religiosi della
Cristianità. Sede vescovile ufficialmente dal 1095, è anche un importante centro universitario dal XVI
secolo. Visita guidata della città e visita alla Cattedrale di S. Giacomo (ingresso in supplemento) con le
sue altissime guglie e l’antistante piazza che son il cuore della città che nasce e si sviluppa intorno alla
tomba del santo. Pranzo in ristorante. Dopo una breve sosta al Monte Gozo, partiremo per PORTO,
dove
arriveremo in tempo per una visita ad una cantina per assaggiare il prestigioso vino di Porto cittadino
(in supplemento) e concederci una passeggiata lungo fiume fino ad arrivare al quartiere della Ribeira.
Cena e pernottamento in un hotel 4* in zona Oporto


5º Giorno - Mercoledì 05 ottobre 2022- Oporto - Italia
Prima colazione e check-out hotel. Mattinata dedicata alla visita di Porto. Passeggiata per la tipica via
Sta Caterina, fino ad arrivare alla Stazione centrale, interamente decorata di azulejos, alla Piazza della
Cattedrale e al Forte del XXI secolo, entrambi di epoca barocca, la chiesa romana, i chiostri decorati di
«azulejos», la via dei Fiori adornata da case barocche e la chiesa S. Francesco (ingresso in
supplemento).Volendo, tempo libero per assistere alla messa nella Sé/Cattedrale, la cui cappella è
interamente
cesellata d’argento (questa venne poi ricoperta da stucco da un sacrestano alla fine di evitarne il
saccheggio ad opera delle truppe napoleoniche). Pranzo libero e trasferimento in bus all’aeroporto in
tempo per imbarcarci sul volo di rientro in Italia in parttenza alle ore 18,00 con arrivo alle ore 00,10
(scalo a Lisbona)

N.b. Per motivi operativi l’ordine delle visite può subire variazioni senza alcun preavviso. Non ne verrà
comunque alterato il contenuto essenziale.

Luoghi di partenza:
Domodossola: Autostazione, alle ore 02.15
Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 02,25
Gravellona Toce: rotonda interna Ipercoop vicino al ponte alle 02,45
Arona: Paruzzaro parking Autoarona 03,15
Suno: Centro Commerciale “Risparmione” alle ore 03,30
Galliate : alle ore 03,30
Milano Malpensa : ritrovo in aeroporto alle ore 04.00
Partenza da Verbania, Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 15,00 a pp**
Partenza da Gattinara, Gallarate, Romagnano, Borgoticino, Varallo P, Grignasco, Novara, Cameri,
, Bellinzago: navetta con supp € 20,00 pp**

Partenza da: Borgosesia, Busto Arsizio, Cassano Magnago, Castellanza, Legnano: navetta con
supp € 25,00 pp** navetta per minimo 2 persone


 UOTA PER PERSONA € 759,00 (calcolata per almeno 25 partecipanti)
Q
Attenzione:quota garantita per prenotazioni entro 1/7/2022, (salvo, esaurimento del contingente posti
gruppo) . In seguito la quota potrebbe aumentare a seconda della disponibilità al momento della
prenotazione. Quindi, prima si prenota e meno si paga. Prenota tranquillo con la la nostra nuova
quota di iscrizione che comprende anche assicurazione annullamento
La prenotazione si intende confermata e la quota bloccata solo al momento del pagamento
dell'acconto
Supplemento camera singola € 135,00

La quota comprende:
− Volo di linea Tap Air Portugual in classe economica e franchigia bagaglio 20kg
− Le tasse aeroportuali obbligatorie (pari ad euro 55,00 circa e soggette a riconferma fino a 20gg
antepartenza)

− Trasferimento in bus privato per Milano Malpensa con assistenza per imbarco ed all’arrivo a
Malpensa su ritorno

− Guida locale / Accompagnatore parlante italiano dall'arrivo a Lisbona alla partenza da Oporto
−
−
−
−

Sistemazione in hotel 4 stelle
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno
Bevande incluse ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale
Servizio bus privato in portogallo e spagna BUS Gt Lux



L
 a quota non comprende:
- Quota di iscrizione obbligatoria comprendente assicurazione medico e bagaglio ed annullamento
vedi tabella
-Le mance, tutti gli ingressi non compresi a siti e musei tutto quanto non espressamente indicato in la
quota comprende


Forfait ingressi da pagare in loco: euro 55,00 include: Chiesa e chiostri del Monastero dos
Jeronimos + Monastero di Batalha + Università di Coimbra e Biblioteca + Chiesa S. Francesco
Cattedrale Santiago, Degustazione vino Porto

Quota iscrizione Monique Girod Viaggi comprensiva di assicurazione medico-bagaglio-annullamento
viaggi fino a 299 euro, quota di iscrizione : 21,00 euro
viaggi da 300 a 599 euro, quota di iscrizione : 36,00 euro
viaggi da 600 a 999 euro, quota di iscrzione : 56,00 euro
viaggi da 1000 a 1299 euro, quota di iscrizione : 66,00 euro

I Nostri hotel in Portogallo e Spagna
Fatima: Steyler Hotel Congres 4*(o similare per caratteristiche e categoria)
Santiago de Compostela: Hotel Congreso 4* (o similare per caratteristiche e categoria)
Oporto: Gran Hotel do Povoa4* (o similare per caratteristiche e categoria)


Pagamenti:
Acconto pari a € 200,00 all’atto della prenotazione

Secondo acconto pari a € 200,00 entro 15 luglio 2022
Saldo del viaggio entro il 1 settembre 2022
Penali di annullamento:
Fino a 60 giorni prima della partenza € 200,00 pari all’acconto versato
Da 60 giorni a 30 giorni prima della partenza penale del 350,00 euro
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale 450,00 euro
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale oltre a quota di iscrizione

Documenti necessari per espatrio (in vigore al momento redazione programma):Carta di identità valida per
espatrio o passaporto individuale in corso di validità. Green pass obbligatorio come richiesto normativa
italiana e del paese di destinazione, Per aggiornamenti controllare il sito della farnesina
www.viaggiaresicuri.it. Per i minori consultare il sito:
www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio. Per i cittadini stranieri consultare
ambasciata del paese di destinazione

Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile su sito
www.girodviaggi.it
Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi
Domodossola (vb) – Via Briona 30 tel 0324.46563 info@girodviaggi.it
Verbania (vb)-Via XXV aprile 40 tel.0323.407766 verbania@girodviaggi.it
Momo (no)- Via Magistrini 8/10 – c/o Conad tel 0321.990007 ilaria@girodviaggi.it

