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BOZZA DI PROGRAMMA  

1° GIORNO:    MILANO/OPORTO/BRAGA/SANTIAGO 
Ore 03.15 ritrovo dei Signori partecipanti davanti alla parrocchia. Sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto 
di Milano Malpensa Terminal 1. Ore 04.00 incontro con un nostro incaricato direttamente ai banchi della compagnia aerea 
TAP (TP). Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Lisbona con volo TP 821 delle ore 05.55. Arrivo alle ore 07.45. 
Cambio di aeromobile e partenza con volo TP1924 delle ore 09.00 per Porto. Arrivo previsto alle ore 10.00, incontro con 
la guida e sistemazione in pullman. Partenza per i Braga. Pranzo, visita del Santuario Bom Jesus e giro a piedi del centro 
storico. Visione esterna della Cattedrale e dell’omonima piazza. Al termine continuazione   per Santiago de Compostela. 
Cena e pernottamento. 
 
2°GIORNO:   SANTIAGO/FINESTERRE/SANTIAGO 

Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita con guida della città, la Basilica dedicata all’Apostolo S. Giacomo 
patrono della Spagna, la splendida piazza dell’Obradoiro e l’Hospital Real (visione esterna) S. Messa del Pellegrino. 
Pomeriggio continuazione delle visite a Finesterre luogo affacciato sull’oceano, ove i pellegrini andavano a purificare 
corpo e spirito Visita esterna del Faro ove si trova un monumento dedicato ai pellegrini e visita della chiesa S.Maria de 
Areas del XXII secolo dove è conservata la statua del  Santo Cristo  de Braba Dourada de Fisterra, che secondo una 
leggenda, fu ritrovata sulla costa dopo essere caduta in mare da una nave durante una tempesta. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 

3° GIORNO:     SANTIAGO/OPORTO  
Colazione e partenza per Oporto. Situata nel nordovest della penisola iberica, si trova sulla riva destra del fiume Duero, 
dove sfocia nell’Oceano Atlantico. Oporto è uno dei più antichi centri urbani in Europa e vanta un vasto patrimonio storico, 
anche se negli ultimi decenni la città ha subito un ampio ammodernamento; per questa sua eredità, il centro storico è 
stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1996. Visita a piedi del centro storico con la torre dos Cleigos 
(visione esterna), la piazza dos Leoes dove si trovano le chiese do Carmo e dos Carmelitas con all’interno magnifici 
azulejos, visione esterna de la Livraira Lelo (la libreria più antica della città, dove è stato girato uno dei fil di Harry Potter 
e piazza dos Aliados dove i trova il municipio di Porto. Pranzo. Continuazione delle visite con la stazione di S.Bento, 
considerata la stazione più bella del Portogallo, proseguimento per piazza do Infante dove è ubicato il palazzo della borsa 
e al termina vista interna della chiesa di S.Francesco. Navigazione sul fiume Duoro (crociera dei 6 ponti). Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO:     OPORTO/AVEIRO/ COIMBRA / FATIMA 
Prima colazione in hotel e partenza per Aveiro, considerata la Venezia del Portogallo per la sua posizione, in una vasta 
laguna con pittoreschi canali che la intersecano. Gli abitanti del luogo si ritengono discendenti dei Fenici, non per niente 
le loro imbarcazioni assomigliano a quelle fenice, con le prue allungate e appuntite da mistici simboli dipinti. 
Continuazione per Coimbra. Questa città fu per secoli, la "culla del sapere" del Portogallo. L'università, fondata nel 1290, 
è rimasta l'unica del paese fino all'inizio del 1900. Oltre ad essere la più importante città universitaria del Portogallo 
Coimbra è anche la città natale di sei re; una località che per tradizione e storia viene considerata dagli stessi portoghesi 
uno dei più grandi simboli della nazione. Pranzo in ristorante e visita della città con la chiesa de Santo Antonio dos Olivais 
dove il Santo studiò (la chiesa è affrescata da azulejos che raccontano la sua vita), del monastero di Santa Cruz, edificato 
nel 1131 in stile romanico, dove è sepolto il primo re del Portogallo Don Alfonso Henriques. Al termine visita del 
monastero del Carmelo dove è vissuta Suor Lucia sino alla sua morte. Proseguimento per Fatima. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. Possibilità ore 21.30 del Santo Rosario alla Cappellina. 
 

5° GIORNO    FATIMA 
Pensione completa in hotel. Intera giornata a Fatima: S. Messa alla Cappellina delle Apparizioni, Via Crucis, visita del 
Santuario dove sono custodite le spoglie di Francesco, Giacinta e Lucia, della nuova basilica della Santissima Trinità 
(2008), visita delle case natali dei “Pastorelli” Valinhos e Ajustrel Possibilità ore 21.30 del Santo Rosario alla Cappellina. 

PORTOGALLO E SANTIAGO 

 

 
Viaggio alla scoperta del Portogallo con i suoi contrasti, i suoi colori decisi e 

i suoi sapori così simili ai nostri. 
L’itinerario ci porterà  anche a scoprire due luoghi cardine della nostra 

fede, Santiago de Compostela e Fatima. 

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN LACCHIARELLA 

PROPONE  DAL 2 AL 9 AGOSTO 2022 
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6° GIORNO:    FATIMA/BATALHA/NAZARE’/ALCOBACA/FATIMA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione. Batalha per la visita del monastero di Santa Maria fatto costruire 
per commemorare la vittoria portoghese sui Castigliani nel 1385. Partenza per Nazarè, pranzo di pesce in riva all’oceano 
e visita della caratteristica cittadina. Partenza per Alcobaca, per la visita del monastero Cistercense, uno delle prime 
fondazioni dell’ordine con visita delle tombe di Pedro e Ines de Castro risalenti al XII secolo della grandiosa cucina dei 
frati. Rientro in hotel cena e pernottamento. Possibilità ore 21.30 del Santo Rosario alla Cappellina. 
 

7° GIORNO:    FATIMA/SINTRA/CASCAIS/LISBONA 
Prima colazione. Partenza per Sintra, piccola cittadina, di poco più di 30.000 abitanti facente parte del distretto di Lisbona, 
uno dei più bei posti del Portogallo, iscritto dal 1995 dall'Unesco a Patrimonio dell'Umanità. Vi si trovano numerosi palazzi 
curiosi e straordinari, tra i quali i tre palazzi nazionali, Palazzo Real,(visita interna) il cui nucleo centrale gotico risale al 
XIV secolo, il Castello do Mouros (visione esterna) costruito dagli arabi nel VIII secolo e il curioso Palazzo da Pena (1879-
50- visione esterna) in cui sono presenti tutti gli stili architettonici, dal moresco al gotico, dal manuelino al barocco.   
Proseguimento per Cascais, famosa località della costa Atlantica. Pranzo a Lisbona. Nel pomeriggio inizio delle visite della 
capitale lusitana: la torre di Belem (esterno) e il monastero di Jeronimus, vera e propria summa dello stile architettonico 
manuelino. Cena e pernottamento in hotel a Lisbona. 
 

8° GIORNO:    LISBONA - MILANO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al proseguimento delle visite, della splendida Capitale portoghese. Piazza del 
Rossio, la chiesa del Carmo e l’ascensore di Santa Justa (visione esterna) tipico esempio di costruzione Art Nouveau che, 
si sposa molto bene col contesto limitrofo, visita del quartiere di Alfama, la Cattedrale e la Chiesa di S. Antonio. Pranzo. 
In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo TP824 delle ore 15.55 per Milano Malpensa ove l’arrivo è 
previsto per le ore 19.35. Trasferimento in pullman privata al luogo di partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 25/30 persone Euro 1.390,00 
Minimo 31/35 persone Euro 1.330,00 
Minimo 36/40 persone Euro 1.290,00 

Supplemento Camera singola Euro 260,00 
 
COMPRENDENTE: 
 -volo di linea in classe economica Milano/Porto/Lisbona/Milano 
- franchigia bagaglio kg.23 a persone 
- tasse aeroportuali e incremento carburante  
- trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno  
-  bevande ai pasti – 1\4 di vino e 1\2 minerale 
- sistemazione in hotels 4 stelle, 3 a Fatima in camere doppie con servizi privati (Hotel previsti o similari:  

Santiago Hotel Puerta del Camino, Porto Hotel Oriental, Fatima Hotel Regina, Lisbona Hotel Vila Galè Opera) 
- visite ed escursioni in pullman gran turismo come da programma 
- guida locale parlante italiano a disposizione per tutto il tour 
- ingressi: Lisbona: Cattedrale e Monastero Jeronimus, Coimbra monastero Santa Cruz, Porto Cattedrale e chiesa     
                   S.Francesco,  Alcobaca e Batalha monasteri, Sintra Palazzo reale. 
- Navigazione a Porto sul fiume Douro 
- auricolari  
- trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa 
- assicurazione sanitaria, bagaglio, annullamento viaggio e Cover Stay (Covid 19) AXA 
- 20 euro di mance 
- Tasse di soggiorno  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “Comprendente” 
 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE ENTRO IL 30 APRILE 2022 
 

ACCONTO PER PERSONA EURO 300 ,  
FARE BONIFICO O ASSEGNO  Parrocchia Santa Maria Assunta banca BPM , 
IBAN: IT19C0503433210000000009382 
Per sicurezza occorre avere il gren pass o quanto in vigore al momento del viaggio 

http://www.informagiovani-italia.com/Lisbona.htm

