Missione Cattolica Italiana
Olten Schönenwerd
Pellegrinaggio a
5 Giorni Santiago – Fatima – Lisbona
dal 10.04.2023 - 14.04.2023
Quota di partecipazione: 689,00,- €
QUOTA D´ISCRIZIONE: 200,- €
La quota comprende:

- Viaggio in aereo / Bus G.T.
Supplementi:
- Soggiorno a Fatima
Camera singola:
110,- €
- in hotel di categoria 4 stelle
Bagaglio da spedire di 20 kg: 50,- €
nei pressi del Santuario con
Riduzioni:
- sistemazione in camera doppia
Bambini 2-12 anni non compiuti: – 10% (tripla a richiesta) con trattamento di
In caso di annullamento storno: 200,- € pensione completa e mezza pensione
Assicurazione disdetta viaggio: 69,consentito zaino a mano45 x 36 x 20
+ bagaglio di 15kg in stiva
La quota non comprende: Tutto quello che non è indicato
Documenti richiesti: carta d’identità o passaporto di validità minimo 6 mesi
Iscrizione presso la Missione con il versamento dei 200 Euro.
(minimo partecipanti 30 , iscrizioni entro il 15.12.2022)

1° giorno - 10.04: Partenza per Lisbona, Fatima
Ritrovo dei Signori Partecipanti 08.30 presso L’aeroporto di Basel incontro con la guida e
imbarco, partenza ore 10.20 per Lisbona. Arrivo alle ore 12.20. Subito dopo visita die luoghi più
significativi della città di Lisbona, Cattedrale, Chiesa e casa di S. Antonio, Monastero dos
Jeronimos, Torre di Belem, Monumento alle scoperte al termine si prosegue per Fatima. Arrivo
circa ore 18.00, divisione delle camere riservate, ore 19.00 cena ore 21.00 S. Rosario e Fiaccolata
(facoltativo).

2° giorno - 11.04: Fatima
Colazione ore 08.00. ore 09.00 Visita alla cappellina delle apparizioni e santuario Ore 11.00 S.
Messa, ore 13.00 pranzo. Ore 15.00 Visita Nuova Basilica al termine tempo libero per le
confessioni, ore 19.00 cena, ore 21.00 S. Rosario e Fiaccolata.
3° giorno - Do 12.04: Fatima
Colazione ore 07.30. Ore 09.00 visita del Museo ove è custodita la preziosa corona della Vergine
in cui è incastonato il proiettile che colpì G. Paolo II. Segue ore 10.30 S. Messa.
Ore 12.30 pranzo. Ore 15.00 Via Crucis a piedi passando per Los Valinhos, a ricordo di una delle
Apparizioni della Vergine e per Loca del Cabeco, luogo delle Apparizioni dell'Angelo.
Proseguimento per Aljustrel, paese nativo dei tre pastorelli con visita alle loro case.
Ore 19.30 Cena. Ore 21.00 fiaccolata e ultimo Saluto alla Madonna di Fatima.

4° giorno - Do 13.04: Fatima – Coimbra- Santiago
Colazione ore 07.30. Ore 08.30 partenza per Coimbra visita monastero Carmelitano di Lucia, al
termine si prosegue per Santiago arrivo previsto circa ore 16.00 subito all´arrivo fare 3 km a
piedi del cammino di Santiago al termine divisione delle camere riservate cena e pernottamento.

5° giorno – Santiago - Basel
Colazione ore 07.30. Ore 08.30 Visita della basilica di Santiago, la visita prevede tomba di S.
Giacomo, candelabro al termine S. Messa ore 12.30. Pranzo, pomeriggio tempo libero e ultimo
saluto ore 17.00 transfer in aeroporto volo Santiago - Basel ore 20.15 arrivo 22.30 fine del
pellegrinaggio.

