
 

Fatima   e 
Santiago de Compostela    

Un pellegrinaggio dedicato alla scoperta delle principali città del Portogallo: Lisbona, Porto, Braga per 
arrivare a Fatima, dove nel 1917 la Madre di Gesù apparve ai tre pastorelli. Da qui il pellegrinaggio procede 
verso Santiago de Compostela, da secoli una delle principali mete di pellegrinaggio della Chiesa d'Occidente. 
 

     Dal 12 al 18 Ottobre   2022 
 

7 giorni con volo di linea TAP da Roma 
 

1° giorno: Roma - Lisbona – Fatima Partenza in bus da Termoli e arrivo a Roma FCO e partenza con volo TAP 
per Lisbona. Arrivo, visita panoramica della città: il Monastero Dos Jeronimos, realizzato in stile “manuelino”, 
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; la Chiesa di Sant’Antonio da Padova, costruita 
sulla sua casa natale. Proseguimento per Fatima. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Fatima Al mattino S. Messa e a seguire Via Crucis a Os Valinhos, luogo della prima e terza 
Apparizione dell’Angelo e della Vergine il 19 agosto 1917; visita di Aljustrel, il villaggio natale dei tre 
pastorelli.Nel pomeriggio, visita guidata del Santuario del Rosario e della Basilica della SS. Trinità, momento 
di catechesi contemplando il grande mosaico realizzato da P. Mark Rupnik. Cena e pernottamento.  
3° giorno: Fatima Prima colazione e partenza per Tomar. Visita della città Romana e del Convento do Cristo. 
Rientro a Fatima. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la preghiera personale. In serata fiaccolata. 
4° giorno: Fatima – Porto - Braga – Santiago De Compostela Partenza in pullman per Porto. Vista panoramica 
con guida e proseguimento per Braga. S. Messa e visita del suggestivo Santuario del Bom Jesus do Monte. Al 
termine proseguimento per Santiago de Compostela. 
5° giorno - Santiago De Compostela Al mattino, trasferimento al Monte do Gozo per effettuare a piedi 
l’ultimo tratto del Cammino di Santiago. Passaggio attraverso la Porta Santa, a seguire partecipazione alla 
Santa Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio visita guidata della città: Plaza del Obradoiro, centro 
monumentale, l’Hospital Real, “Ospedale dei Re Cattolici” che ora si chiama Hotel Ostello dei Re Cattolici, 
Plaza de la Quintana, grande piazza ad est della cattedrale e dove è situata la Porta Santa ed infine la 
Cattedrale, in stile romanico e barocco. 
6° giorno: Santiago De Compostela - Finisterre - Muxia - La Coruña 
Al mattino escursione a Finisterre, punto finale del Cammino di Santiago: molti pellegrini dopo essere giunti 
alla Tomba dell’Apostolo si spingono fino a questo luogo per compiere un ultimo atto: bruciare o lasciare un 
oggetto come segno di purificazione e iniziare una nuova esistenza. Si prosegue per Muxia per visitare il 
Santuario Nosa Señora da Barca. Si prosegue per La Coruña, città portuale con probabili antiche origini 
celtiche e successivamente utilizzata dai Romani come porto. Rientro a Santiago. 
7° giorno: Santiago - Porto - Roma 
Partenza in bus per l’aeroporto di Porto e partenza per Roma con volo via Lisbona. Rientro a Termoli in bus.  

 

€  1250.00  per persona 
 

La quota comprende: Trasferimento in bus Termoli/Roma aeroporto/Termoli; volo TAP Roma-Lisbona- Porto- Roma; 
tasse aeroportuali; trasferimenti in pullman; visite ed escursioni come da programma;  pensione completa dalla cena 
del 1° giorno al pranzo del 7° giorno (bevande incluse);hotel 4 stelle; portadocumenti; assistenza tecnico-religiosa; 
assicurazioni medica/annullamento/covid19. 
Documenti: per i cittadini italiani è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio.  
 


