
 

Pellegrinaggio in Portogallo 

Luoghi della fede 
 

   
 

In occasione del Centenario delle apparizioni a Fatima 
 
 

10-15 settembre 2017 

 
 

Programma 

10 settembre, domenica: ROMA | LISBONA | FATIMA  
In mattinata ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Roma disbrigo delle operazioni di imbarco per partenza con volo di 
linea Tap per Lisbona. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in città. Breve visita panoramica comprendendo 
la Chiesa di Sant’Antonio, costruzione della seconda metà del Settecento eretta dove secondo la tradizione, sorgeva la 
casa natale del santo, l’antico centro storico, la Cattedrale con la sua facciata in stile romanico: celebrazione 
Eucaristica. Trasferimento a Fatima. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 

11 settembre, lunedì: FÁTIMA | BATALHA | NAZARÉ | ALCOBAÇA | ÓBIDOS | PENICHE | FÁTIMA  
Prima colazione, cena e notte hotel. Giornata dedicata alla vista del triangolo d’oro della cultura portoghese: Batalha  
ed il suo grandioso monastero vero capolavoro del gotico portoghese, Patrimonio Mondiale Unesco e Nazaré, il più 
autentico villaggio di pescatori del Portogallo dove si visiteranno i quartieri popolari ed il Sito del Miracolo. Dopo 
pranzo, si visiteranno ancora il Monastero di Alcobaça, considerato da molti il più bel tempio cistercense di tutta 
Europa, anch’esso Patrimonio Mondiale Unesco e il bellissimo villaggio medioevale di Óbidos. In chiusura della 
giornata si potranno ammirare le altissime scogliere di Peniche e le bizzarre formazioni rocciose. Nascosto nelle 
scogliere sorge il piccolo ma molto grazioso santuario mariano “Nossa senhora dos Remédios” costruito dalla fede dei 
pescatori del borgo e che fa notevole contrasto con la grandiosità di Fatima.  
 

12 settembre, martedì: FAIMA | COIMBRA| FATIMA  
Pensione completa in Hotel a Fatima. In mattinata escursione a Coimbra per visitare l’università (Biblioteca barocca o 
Sala delle Tesi) e le due chiese di maggiore importanza della città: chiesa di Santa Cruz dove studiò Sant’Antonio, 

S
u
o
re

 Fr
a
n

c
e
s
c
a
n

e
 A

n
g
e
li

n
e

  
&

  

A
s
s
o
c
ia

z
io

n
e
 A

M
C

 
 



ancora prima di farsi francescano e la Chiesa di Santa-Clara-a-Nova che custodisce la tomba in argento della Regina 
Santa Isabel, oggetto di gran devozione popolare e patrona della città – senza dimenticare il Memoriale di Suor Lucia, 
presso il Convento delle Carmelitane. Rientro a Fatima. Visita dei luoghi Sacri: alla Cappelletta delle Apparizioni, dove 
la Madonna apparve ai tre pastorelli, alle Basiliche e alla nuova Chiesa della SS. Trinità.  In questa giornata inizieranno 
le cerimonie ufficiali del centenario della 5° apparizione. In serata partecipazione alla fiaccolata. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 

13 settembre, mercoledì: FATIMA  
Pensione completa in Hotel a Fatima. Intera giornata dedicata alla preghiera comunitaria e personale, alle celebrazioni 
organizzate per il centenario e al proseguimento delle visite del Santuario. Possibilità di assistere ancora alla 
suggestiva fiaccolata.  
 

14 settembre, giovedì: FÁTIMA |LISBONA  
Prima colazione. Partenza per Lisbona e intera giornata dedicata alla visita della città. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio trasferimento nella zona monumentale di Belem con ingresso al monastero di Jerónimos. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

15 settembre, venerdì: LISBONA | ROMA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per ultime visite e visite facoltative. Pranzo libero e in tempo 

utile trasferimento in aeroporto per partenza con volo TAP delle 19.40 per rientro a ROMA.  

 

 

Quote e condizioni 

Quota di partecipazione  prevista   € 1120.00  
Supplemento singola                         €   310.00  
 

Pre-iscirizione entro il 7 febbraio 2017 con acconto di  € 200 

 
La quota comprende: 
- volo di linea Tap Portugal Roma/Lisbona a/r in classe economica con franchigia bagaglio di 20 kg; 

- tasse aeroportuali;  

- sistemazione in hotel 3/4* in camera doppia con servizi;  

- trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo;  

- bevande incluse nei pasti in ristorante fuori dall’hotel (acqua vino e caffè); 

- pullman come da programma  

- assistenza spirituale con un sacerdote - frate Minore - per tutto il viaggio; 

- guida locale parlante italiano per tutto il soggiorno;  

- visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi;  

- materiale di cortesia;  

- assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio; 
- tassa di soggiorno a Lisbona; 
- mance obbligatorie. 

 
La quota non comprende: 
- Bevande ai pasti in hotel;  

- Assicurazione contro le penalità di annullamento (facoltativa). 
 

È possibile pernottare a Roma la sera del 9 e del 15 settembre presso l’Istituto delle Suore Francescane Angeline  

 

Informazioni & Iscrizioni 

suor Chiara 3347790433 - suor Maria Paola 3270394258 

postulazione@angeline.it 

Pellegrinaggio organizzato in collaborazione con Frate Sole - Agenzia Viaggi Francescana 

mailto:postulazione@angeline.it

