UNIVERSITA' CATTOLICA
a FATIMA
e Santiago de Compostela
19/23 agosto 2013
1° GIORNO: MILANO - LISBONA - OPORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Ritrovo all'aeroporto e partenza per Oporto via Lisbona. Arrivo e proseguimento per Santiago de Compostela.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Pensione completa in albergo. Come gli antichi pellegrini del medioevo, si compirà a piedi il tragitto sino alla
cattedrale di S. Giacomo (circa 10 km), dove si venera la tomba dell'apostolo Giacomo il Maggiore (possibilità
comunque di utilizzare il pullman sino al centro città). Partecipazione alla Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio visita
della cattedrale con guida locale.
3° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OPORTO - FATIMA.
Colazione. Partenza per il rientro in Portogallo. A Oporto visita della città e pranzo. Continuazione delle visite. Al
termine proseguimento per Fatima: sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° GIORNO: FATIMA.
Pensione completa. Partecipazione alla Messa internazionale. Nel pomeriggio Via Crucis e visita ai luoghi dei Tre
Pastorelli, alla Cappella delle Apparizioni e alla Basilica della S.ma Trinità.
5° GIORNO: FATIMA - LISBONA - ITALIA.
Colazione. Partenza per Lisbona: visita della chiesa di Sant'Antonio e giro panoramico della città. Pranzo in
ristorante. Trasferimento all'aeroporto per il rientro.
Quota individuale di partecipazione (minimo 20 paganti)

Euro 770,00

N.B. Per studenti

Euro 600,00

Supplementi
camera singola

Euro 100,00

La caparra, di 200,00 Euro, è da versare entro il 20 maggio
La quota comprende: Passaggio aereo in classe turistica Italia / Oporto e Lisbona / Italia con voli di linea - Tasse
aeroportuali (tasse di imbarco / tasse di sicurezza / tasse comunali) € 30,00 *- Trasferimenti da/per gli aeroporti in
Portogallo in pullman - Alloggio in alberghi di 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1°
giorno al pranzo del 5° giorno - Bevande ai pasti con 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale - Visite ed escursioni con guida
parlante italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi come da programma - Mance - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
La quota non comprende: accompagnatore Brevivet, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente

indicato nella voce “La quota comprende”.
N.B.: Documenti – E' necessario un documento d'identità valido.

