
                                   UNITA’ PASTORALE     ALTE – MONTECCHIO 

PELLEGRINAGGIO:    FATIMA - SANTIAGO DI COMPOSTELA - LISBONA 

dal 02 al 09 giugno 2020 
 

1° giorno MARTEDI’ 02/06/2020:  - VENEZIA -  LISBONA – COSTA ATLANTICA  - FATIMA 
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari prestabiliti. Sistemazione in bus riservato e trasferimento all’aeroporto di VENEZIA .  Incontro con nostro assistente 
incaricato e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza  (ORE 11.34) con volo di linea per il Portogallo. Arrivo ( ORE 13.50) ed escursione nella Costa Atlantica con 
visita di Estoril, Cascais e Sintra. In serata arrivo a Fatima. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento .  
ORE 21.30 ROSARIO IN CAPPELLINA E FIACCOLATA (possibile tutte le sere) 
 
2° giorno MERCOLEDI’ 03/06/2020: FATIMA    
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fatima, località che deve la sua celebrità a tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, ai quali la Madonna 
apparve per la prima volta, il 13 maggio del 1917.  Rientro in hotel per il pranzo.  Pomeriggio visita ai luoghi dei 3 Pastorelli e tempo per Devozioni e Liturgie. In serata 
rientro in hotel; cena e pernottamento.  
 
3° giorno GIOVEDI’ 04/06/2020: FATIMA - BATALHA- ALCOBACA - NAZARE' – FATIMA  
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato a Liturgie e Devozioni al Santuario e Via Crucis. Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio visita a BATALHA, celebre per il suo Monastero Domenicano fatto costruire da Giovanni I il Grande, che lo 
eresse per voto dopo la vittoria di Aljubarrota; in una cappella del Santuario si onora la tomba del Milite Ignoto Portoghese. 
Proseguimento per ALCOBACA, piccolo villaggio agricolo, famosa per il Monastero cistercense di Santa Maria, fondato 
dal re Alfonso Enrico nel 1159. Proseguimento poi  per NAZARE' tipico villaggio di pescatori sull'Oceano Atlantico dove 
su di uno sperone di roccia a picco sul mare, sorge il Santuario della Vergine, luogo molto frequentato dalle popolazioni 
locali, specialmente pescatori. Rientro serale a Fatima per la cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno VENERDI’ 05/06/2020: FATIMA - PORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in bus e partenza per Porto. Visite guidate alla città detta anche la "città del 
granito" per l'abbondante uso di questa pietra che conferisce un aspetto severo ai suoi vecchi quartieri del centro con 
visita ad una cantina che produce il famoso vino Porto. Pranzo in ristorante durante le visite. Arrivo in serata a  Santiago 
de Compostela,  sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel.  
 

5° giorno SABATO 06/06/2020: SANTIAGO DE COMPOSTELA - Prima colazione in hotel. Mattino, visita con guida della 
città: metropoli religiosa della Spagna meta di Pellegrinaggi fin dal Medioevo, costruita su un'altura, si presenta con aspetto 
severo, con vie strette a portici e piazzette silenziose, ricca di splendidi monumenti. Pranzo in corso di visite. Pomeriggio 
partenza per il Monte Gozo e possibilità di fare l'ultimo tratto a piedi del Cammino. Tempo libero nel centro di Santiago. Rientro 
serale in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno DOMENICA 07/06/2020  : SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA - COIMBRA – FATIMA Prima colazione in 

hotel.  Mattino, dopo la prima colazione partenza per Braga  e visita al Santuario del Bon Jesus. Proseguimento per  pranzo 

in ristorante, pomeriggio visita di Coimbra: famosa città universitaria: principale centro d'arte della Beira Litoral. Visita al Monastero di Santa Cruz, Piazza del 

Commercio, l'antica Cattedrale di Sé Velha etc... Al termine delle visite proseguimento per Fatima. Arrivo previsto in serata. Sistemazione in hotel nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 

7° giorno LUNEDI’ 08/06/2020  :FATIMA - LISBONA  - Mattino, dopo la prima colazione partenza per Lisbona con 
sosta visita di Obidos: incantevole borgo, posto sopra un rilievo roccioso,  racchiuso da mura  alta  13 metri circa è una 
delle cittadine più pittoresche del Portogallo. Arrivo  quindi a Lisbona e visite alla città. Lisbona, città tra le più belle 
d'Europa e porto transoceanico di prim'ordine: si compone di un vasto nucleo centrale (Baixa) in piano, della medioevale 
Alfama, arroccata verso Est, e del Restelo a Ovest, antica zona portuale e centro della vita artistica cittadina. Particolare 
fascino le viene dal carattere unitario dell'architettura, dal clima dolce e dalla luminosità del cielo. Di particolare 
interesse: la Torre di Belem, Monastero Jeronimus, la Cattedrale Sè Patriarcal, la Chiesa di Sant’Antonio. Pranzo in 
ristorante in corso di visite. Nel pomeriggio continuazione delle visite. In serata sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 

 
8°giorno MARTEDI’  09/06/2020: LISBONA –   VENEZIA  - … 
Prima colazione in hotel. Completamento delle visite e Santa Messa a conclusione del pellegrinaggio. Pranzo in 
ristorante. In tempo utile trasferimento in aeroporto a Lisbona per il disbrigo delle formalità d'imbarco. Partenza  ( ORE 
15,25) con volo di linea per  Venezia. Arrivo (ORE 19.20), sbarco, ritiro dei bagagli, sistemazione in pullman privato e 
trasferimento ai luoghi di provenienza. Fine del viaggio e dei servizi. 

 

INFO / ISCRIZIONI:        Lunedì e mercoledì in Canonica Alte (0444 696144);  
                                          Martedì e Venerdì  in Canonica S.Vitale (0444 696026);  
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