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Lisbona 2023

CENTRO PASTORALEitinerario B: Tour in pullman con Lourdes, Salamanca, Fatima  
e S. Sebastian 

27 luglio ROMA-
MILANO – 
LOURDES  
(12 h. circa) 

Prima mattinata ritrovo dei partecipanti a Milano (ora e luogo da 
stabilire) Sistemazione in pullman e partenza per Lourdes. Pranzo 
libero. In serata arrivo a Lourdes. Saluto alla grotta. Cena e pernot-
tamento. In serata flambeaux.

28 luglio LOURDES Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle funzioni 
religiose, Via Crucis, Processione Eucaristica, Rosario e visita ai 
luoghi di Bernardette e ai santuari. In serata flambeaux.

29 luglio LOURDES 
– SALAMANCA  
(8 h. circa) 

Prima colazione. Sistemazione in pullman e partenza per il confine 
spagnolo. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo in hotel 
a Salamanca. Cena e pernottamento

30 luglio 
SALAMANCA – 
LISBONA  
(6 h. circa) 

Dopo la prima colazione in hotel partenza alla volta del confine 
portoghese. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo 
nell’affascinante capitale lusitana. Sistemazione negli alloggi riser-
vati dal comitato della GMG

31 luglio LISBONA Presso l’Università Cattolica, partecipazione alla “Giornata del Cre-
ato” animata anche dall’Alta Scuola per l’Ambiente dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore

Dal 1 al 6 agosto 
LISBONA 

Partecipazione alle giornate dedicate al programma della GMG
Visite alla Città, Catechesi, Veglia con il Santo Padre e S. Messa 
conclusiva della GMG

7 agosto LISBONA 
– S. SEBASTIAN  
(11 h. circa)

Ritrovo dei partecipanti (ora e luogo da stabilire). Partenza per il 
confine spagnolo. Pranzo libero. Arrivo in serata a S. Sebastian una 
delle più belle città dei paesi baschi, meta dei surfisti con un magni-
fico litorale dalle immense spiagge. Sistemazione in hotel: cena e 
pernottamento.

8 agosto S. 
SEBASTIAN – 
MILANO  
(14 h. circa)

Prima colazione . Partenza per il confine francese passando da 
Biarritz altra località balneare sull’Atlantico. Pranzo libero. In tarda 
serata arrivo a Milano e Roma

Partenza da Roma il giorno 26 luglio alle ore 21
Ritorno su Roma il giorno 9 agosto alle ore 5

N.B. I pernottamenti nelle giornate dedicate alla GMG potranno essere negli ostelli 
con camerate a 3-4 o 6 posti letto e bagni in comune. Sarà necessario portare il sacco 
a pelo e telo da bagno (camera singola non disponibile)

Itinerario A: prevede dal 30 luglio  
al 4 agosto il cammino a piedi  
per Santiago sulla via portoghese.  
Ricongiungimento con il gruppo  
a Lisbona il 4 agosto
Quota: 1200 euro

Itinerario B: incentrato sul programma 
della GMG a Lisbona con visite  
alle città e luoghi significativi  
del Portogallo, tra cui Fatima
Quota: 950 euro



Itinerario A: Tour in pullman con Lourdes e il cammino di Santiago 
portoghese

27 luglio ROMA-
MILANO – 
LOURDES  
(12 h. circa) 

Prima mattinata ritrovo dei partecipanti a Milano (ora e luogo da 
stabilire) Sistemazione in pullman e partenza per Lourdes. Pranzo 
libero. In serata arrivo a Lourdes. Saluto alla grotta. Cena e pernot-
tamento. In serata flambeaux.

28 luglio LOURDES Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle funzioni 
religiose, Via Crucis, Processione Eucaristica, Rosario e visita ai 
luoghi di Bernardette e ai santuari. In serata flambeaux.

29 luglio LOURDES 
– TUI  
(11 h. circa)

Prima colazione. Sistemazione in pullman e partenza per il confine 
portoghese. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo in hotel 
a Tui, vicino alla città di Porto da dove partirà il cammino portoghe-
se. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento
Note: All’arrivo verrà consegnata “La Credenziale” del Cammino. 
Trattasi di una scheda che, timbrata ad ogni tappa, vi permetterà 
di ottenere La Compostela, certificato religioso scritto in latino che 
testimonierà il cammino percorso. 

30 luglio TUI – 
REDONDELA  
(31,6 km)

Prima colazione. All’uscita della cittadina, il Cammino prende la 
direzione di O Porriño e attraversato il Puente de San Telmo sul fiume 
San Simón si giunge a Madaleina. La tappa continua in direzione 
di Ribadelouro e, attraversata la zona industriale, si giunge al centro 
urbano di O Porriño. Proseguimento per la cittadina di Mos e arrivo a 
Redondela. Pranzo libero. Cena e pernottamento.

31 luglio 
REDONDELA – 
PONTEVEDRA  
(19,6 km)

Prima colazione. Uscendo dalla città di Redondela si faranno alcuni 
pezzi della tappa costeggiando il mare e altri dell’ antica ruta 
romana. La tappa procede verso l’altura di A Canicouva in direzione 
della città di Pontevedra con il suo Santuario della Virgen Peregrina, 
patrona e simbolo della città. Pranzo libero. Cena e pernottamento.

1 agosto 
PONTEVEDRA – 
CALDAS DE REIS  
(21,1 km)

Prima colazione. Da Pontevedra si prosegue verso nord, per ad-
dentrarsi nei boschi di Reiriz e Lombo da Maceira. Da San Mauro 
il cammino prosegue per Ponte Balbòn e O Amenal. Passando per 
Tivo si giunge a Caldas de Reis meta della tappa. Pranzo libero. 
Cena e Pernottamento.

2 agosto CALDAS 
DE REIS – PADRÓN  
(18,6 km)

Prima colazione. Partenza per la valle di Bermaña con i suoi bo-
schi centenari. Salita verso Santa Mariña de Carracedo e conti-
nuazione per Casal de Eirigo e O Pino. Passato il ponte romano 
di Cesures, il Cammino si avvicina alla città di La Coruña. Arrivo a 
Padrón, città di forte tradizione giacobea. La leggenda dice che 
nel paesino e porto di Iria Flavia è arrivato il corpo di Santiago con 
i suoi discepoli. Pranzo libero. Cena e pernottamento.

3 agosto PADRÓN 
– SANTIAGO DI 
COMPOSTELA  
(24,3 km)

Prima colazione. Inizio dell’ultima tappa del Cammino di Santiago. 
Partenza per A Escravitude . Dopo un tratto di boschi, si giunge 
ad Angueira de Suso, cominciando la sua discesa verso Santiago. 
A Santiago l’itinerario portoghese entra nella zona monumentale 
della Porta Faxeira, dirigendosi verso la facciata della cattedrale 
compostelana. Ingresso in cattedrale e visita alla cripta dove giac-
ciono le spoglie di San Giacomo. Pranzo libero. Cena e pernotta-
mento. 

4 agosto 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA –
LISBONA  
(7 h. circa) 

Prima colazione. Sistemazione in pullman e partenza per la capita-
le lusitana. Pranzo libero. Arrivo nel tardo pomeriggio e sistema-
zione negli alloggi riservati della GMG

5 e 6 agosto 
LISBONA 

Partecipazione alle giornate dedicate al programma della GMG
Veglia con il Santo Padre e S. Messa conclusiva della GMG

7 agosto LISBONA 
– FATIMA – S. 
SEBASTIAN o zone 
limitrofe  
(h. 11 circa) 

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione pullman e partenza per il 
confine spagnolo. Pranzo libero. Arrivo in serata a S. Sebastian una 
delle più belle città dei paesi baschi, meta dei surfisti con un magni-
fico litorale dalle immense spiagge. Sistemazione in hotel: cena e 
pernottamento.

8 agosto S. 
SEBASTIAN o zone 
limitrofe – MILANO 
(14 h. circa) 

Prima colazione . Partenza per il confine francese passando da 
Biarritz altra località balneare sull’Atlantico. Pranzo libero. In tarda 
serata arrivo a Milano e Roma

Partenza da Roma il giorno 26 luglio alle ore 21
Ritorno su Roma il giorno 9 agosto alle ore 5

N.B. I pernottamenti durante il Cammino e nei giorni della GMG saranno negli ostelli 
con camerate a 3-4 o 6 posti letto e bagni in comune. Sarà necessario portare il 
sacco a pelo e telo da bagno (trasporto bagagli non previsto – camera singola non 
disponibile)

Informazioni e prenotazioni:
Milano: centro.pastorale-mi@unicatt.it – 0272342238
Roma: centro.pastorale-rm@unicatt.it – 0630154258

Scheda iscrizione con programma dettagliato:
https://centropastorale.unicatt.it


