
Pellegrinaggio  
Santiago - Villafranca del Bierzo - Fatima 
in occasione dei 400 anni della morte di San Lorenzo da Brindisi

 8 GIORNI 

1° GIORNO ROMA / LISBONA / PORTO / BRAGA  
Ritrovo a Roma Fiumicino entro le 11,30. Partenza in aereo per Lisbona con volo TAP. Arrivo a Lisbona e
proseguimento per Porto. Trasferimento a Braga. Sistemazione in hotel.  

2° GIORNO BRAGA / SANTIAGO DE COMPOSTELA  
Al mattino, visita guidata della città di Braga e del suggestivo Santuario del Bom Jesus do Monte. Al termine 
proseguimento per Santiago de Compostela. Arrivo a Santiago e sistemazione in hotel.  

3° GIORNO SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Al mattino, trasferimento al Monte do Gozo per effettuare l’ultimo tratto del Cammino di Santiago. Nel 

pomeriggio, visita guidata della città: Plaza del Obradoiro, centro monumentale,  Hospital Real: ' Ospedale 

dei Re Cattolici , che ora si chiama Hotel Ostello dei Re Cattolici (in Galizia Hostal dos Reis Católicos ), e 

anche storicamente conosciuta come Real Hospital di Santiago e reale Hospital di Santiago de Compostela , 

è un edificio in stile plateresco (stile tardo gotico) costruito per ordine dei monarchi cattolici , dopo la loro 

visita a Santiago de Compostela , per riposare coloro che avevano bisogno di assistenza medica alla fine 

del Camino; Plaza de la Quintana, grande piazza ad est della cattedrale e dove è situata la Porta Santa  ed 

infine la Cattedrale, con stile romanico e barocco. Al termine, partecipazione alla Santa Messa del 

Pellegrino. 

4° GIORNO SANTIAGO / VILLAFRANCA DEL BIERZO  / PONFERRADA  
Partenza in pullman per Villafranca del Bierzo. Ultima località di rilievo del tratto del Cammino di Santiago 
che attraversa la provincia di Leon. Visita della cittadina e del Convento de la Anunciada, dove riposano le 
spoglie mortali di San Lorenzo da Brindisi. Al termine, proseguimento per Ponferrada e sistemazione in 
hotel.  

5° GIORNO VILLAFRANCA DEL BIERZO / COIMBRA  
Partenza per Coimbra con sosta a Vila Real per il pranzo. Visita della città e della magnifica biblioteca 
dell’Università, sorprendente capolavoro di arte barocca.. Sistemazione in hotel.  

6° GIORNO COIMBRA / FATIMA    
Al mattino, visita al Convento del Carmelo dove visse Suor Lucia ed  al Memoriale a lei dedicato. Partenza 
per Fatima. Saluto alla Madonna presso la Cappellina delle Apparizioni. Sistemazione in hotel. In serata, 
recita del Santo Rosario e Fiaccolata.  

7° GIORNO FATIMA / VALINHOS / ALJUSTREL / FATIMA 
Al mattino,  Santa Messa presso la Cappellina delle Apparizioni. A seguire, via crucis a Os Valinhos, luogo 
dove sono avvenute le apparizioni dell’Angelo e di Maria, visita del villaggio di Aljustrel, dove sono nati i 
veggenti Lucia, Francesco e Giacinta e sosta alla Parrocchia di Fatima. Nel pomeriggio, visita del Santuario e 
tempo a disposizione per la preghiera personale. In serata, recita del Santo Rosario e fiaccolata. 

UNITA' PASTORALE CENTRO STORICO
BRINDISI 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_gallega
https://es.wikipedia.org/wiki/Plateresco
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago


8° GIORNO LISBONA / ROMA 
Al mattino, Santa Messa conclusiva e trasferimento a Lisbona per la visita panoramica della città: il 
Monastero Dos Jeronimos, realizzato in stile “manuelino”, il Monastero fu fatto costruire da Re Manuele I 
per celebrare il ritorno del navigatore Portoghese Vasco de Gama (qui sepolto), la Torre di Belem, simbolo 
della città, la Cattedrale, costruita intorno al 1150 per il primo vescovo di Lisbona; la Chiesa di 
Sant’Antonio, costruita sulla sua casa natale. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona. Partenza per Roma 
con volo TAP. Atterra a Roma Fiumicino per le 15:45.

Quota complessiva netta ORP minimo 25 paganti €  1.230,00 

Quota complessiva netta ORP minimo 35 paganti €  1.150,00 

ACCONTO € 400,00 (compresa quota d’iscrizione) 

Supplemento Camera Singola  € 290,00 

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE 

 Quota di iscrizione pari ad € 30.00.

 Viaggio aereo Roma/Lisbona/Porto - Lisbona/Roma  (volo di linea TAP Air Portugal – classe
economica).

 Tassa carburante, tasse aeroportuali.

 Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio.

 Visite come da programma.

 Ingressi: Museo del Santuario ed esposizione “Fatima Luce e Pace”,  Università di Coimbra e
Memoriale di Suor Lucia.

 Sistemazione in alberghi di categoria 3 - 4 stelle (camere a due letti con servizi privati).

 Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande incluse.

 Mance.

 Portadocumenti

 Animatore pastorale per tutto il pellegrinaggio.

 Assistente Spirituale per tutto il pellegrinaggio.

 Assistenza aeroportuale di nostro personale a Roma.

 Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio.

 Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.

LA QUOTA COMPLESSIVA NON COMPRENDE 

 Extra in generale.

 Facchinaggio,

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previsto.

DOCUMENTI  
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta di identità valida per l’espatrio, non 

prorogata. 

DISPONIBILITA'  entro il 3/3/2019
ACCONTO entro il 31/3/2019

Viaggio Brindisi - Roma °

INFO don Mimmo Roma  0831.521157    cattedralebrindisi@gmail.com




