Via S. Antonio, 5 – 20122 MILANO
Tel. 02.72599370 – Fax 02.86462850
“Avanzare per strade e città con gli occhi e con il cuore”

La Comunità Pastorale San Vincenzo
Propone un cammino di fede arte e cultura a

FATIMA E IN PORTOGALLO
“ CENTENARIO DELLE APPARIZIONI – 1917/2017”
“Il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio”

13 – 17 Settembre 2017
1° GIORNO – Cantù/Milano Malpensa / Lisbona/Coimbra
Ore 04.00, ritrovo dei Signori partecipanti a CANTU’ in piazza Brighi. Sistemazione
in pullman e trasferimento all’aeroporto di MILANO Malpensa, area convocazione
gruppi. Incontro con un nostro incaricato, operazioni d’imbarco e partenza per
Lisbona con volo di linea TP 811 delle ore 06.30. Arrivo alle ore 8.20, incontro con la
guida, sistemazione in pullman e intera giornata visita con guida della capitale
portoghese: Piazza del commercio, quartiere del Rossio, Cattedrale e chiesa di S.
Antonio, Torre di Belem e Monastero di San Gerolamo (visione esterna). Pranzo.
Nel tardo pomeriggio partenza per Coimbra. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO – Coimbra/Porto /Braga
Prima colazione. Visita con guida di Coimbra, antica capitale portoghese e sede della famosa università,
una delle più prestigiose e antiche d’Europa. Al termine proseguimento per Porto. Visita con guida della
seconda città del Portogallo, divisa dal sul fiume Douro e bagnata dall’Oceano Atlantico. Pranzo. Nel
pomeriggio, al termine delle visite, proseguimento per Braga. Arrivo, sistemazione in hotel cena e
pernottamento.
3° GIORNO - Braga / Guimaraes / Fatima
Prima colazione in hotel. Visita di Braga, culla del cattolicesimo
portoghese. Visita al Santuario del Bon Jesus. Partenza per Guimaraes.
All’arrivo, visita del castello e del borgo medioevale di una delle più
belle e affascinanti città portoghesi. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per
Fatima con sosta tempo permettendo ad Aveiro, detta la Venezia
portoghese. Arrivo a Fatima. Cena e pernottamento.
4° GIORNO – Fatima
Pensione completa in albergo. Al mattino, ore 08.00, celebrazione Eucaristica
alla Cappellina delle Apparizioni in lingua italiana. Cammino della Croce,
visita ai luoghi dei Tre Pastorelli e al luogo dell’Apparizione dell’Angelo.
Nel pomeriggio, proseguimento delle visite ai Santuari con il Museo “Luce e
Pace”, alla nuova Basilica della SS Trinità. Tempo libero per la preghiera.
Alle 21.30, fiaccolata e recita del Santo Rosario.

5° GIORNO - Fatima / Batalha / Obidos/Lisbona/Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. Celebrazione Eucaristica in lingua Italiana
alla
Cappellina delle Apparizioni. Partenza per la visita di Batalha, con il monastero di
Santa Maria della Vittoria, fatto costruire per commemorare la vittoria portoghese
sui Castigliani nel 1385. Al termine rientro a Fatima per il pranzo. Nel pomeriggio
partenza per l’aeroporto di Lisbona con sosta al caratteristico borgo medioevale di
Obidos dove è possibile degustare il caratteristico liquore a base di amarene.
Arrivo all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea TP 808
delle ore 20.45 per MILANO Malpensa T1. Arrivo previsto alle ore 00.20.
Sistemazione in pullman e trasferimento a Cantù.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE euro 890,00
(minimo 35/40 partecipanti)
Supplemento camera singola (limitate) Euro 160,00
Posti disponibili 40

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in aereo con voli di linea in classe economica - tasse aeroportuali e
incremento carb. al 9 febbraio 2017 - franchigia bagaglio 23 kg a persona - guida/assistente per tutto il tour
- sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi - vitto (bevande incluse, acqua minerale e
vino) dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - trasferimenti, visite ed escursioni in pullman gran
turismo come da programma - ingressi: Batalha, Cattedrale Braga, Fatima Museo – Assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio – transfer da Cantù a Malpensa a/r.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella
voce “La quota comrende”.

Valgono le Norme e Condizioni come da catalogo consultabili sul sito www.duomoviaggi.it
Informazioni presso gli incaricati
Mariella Rigamonti
Alida Bianchi
Alessandra Molteni
Giancarlo Nava
Mirko Moras

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

031 700.239
031 704.145
031 720.433
031 716.874
031 460.158

Iscrizioni entro 30 aprile (o ad esaurimento dei posti) nelle segreterie di San Paolo, San
Teodoro, San Carlo e San Michele da lunedì 13 marzo durante gli orari di apertura
settimanali, a Intimiano rivolgendosi direttamente a Mirko Moras.
Al momento dell’iscrizione occorre versare l’acconto di euro 250,00 a persona, compilare
in modo completo il modulo di iscrizione disponibile nelle segreterie parrocchiale e
fornire la fotocopia (fronte e retro) della carta d’identità o del passaporto validi validi
per l’espatrio (non saranno accettate iscrizioni senza documento di identità per la legge
Antiriciclaggio).

