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P ellegrinaggio a Fatima – Santiago di Compostela e Lourdes

con visita Madrid e Barcellona
9 - 2 0 M a g g i o 2 0 1 6 G r a n t o u r c o n n ave + p u l l m a n
(12 giorni /11notti)
P RO G R A M M A D I V I AG G I O
1° Giorno Lunedì 09/05/2016 Calabria Civitavecchia
Ore 7.00 Partenza da Reggio Calabria(incrocio Via Lia) in pullman per Civitavecchia;
Ore 7.30 Partenza da Salice;
Ore 7.45 Partenza da Villa San Giovanni. Pranzo al ristorante lungo il percorso. Imbarco sulla
nave per Barcellona. Partenza ore 22.15. Sistemazione nelle cabine riservate. Cena a bordo.
2° Giorno Martedì 10/05/2016 Barcellona
Prima colazione e pranzo sulla nave . Ore18.15 circa arrivo previsto a Barcellona. Sistemazione in
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. Breve visita in serata.
3° Giorno Mercoledì 11/05/2016 Barcellona – Saragozza – Madrid
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Madrid. Sosta a Saragozza per pranzo in ristorante vicino al Santuario e per visitare lo splendido Santuario della Madonna Nera del Pilar e della
Cattedrale. Proseguimento per Madrid. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. Dopo cena giro turistico notturno della città.
4° Giorno Giovedì 12/05/2016 Madrid - Fatima
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Fatima. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e visita al Santuario. Cena
in hotel, in serata partecipazione alle funzioni religiose.
5° Giorno Venerdì 13/05/2016 Fatima
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla partecipazione delle funzioni Religiose
individuali e di gruppo, con visite alla Basilica ed alle località sacre dove i pastorelli videro la
Madonna. Partecipazione alla Messa internazionale, processione Eucaristica e benedizione degli
ammalati, in serata si partecipa alla fiaccolata lungo i viali del Santuario accompagnata da canti
liturgici e preghiere. A seguire la Celebrazione Penitenziale con la via Crucis; fuori dal Santuario
tempo libero per shopping.
6° Giorno Sabato 14/05/2016 Fatima – Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Santiago de Compostela.
Ore13.00 circa arrivo in hotel e pranzo. Pomeriggio visita con guida, cena e pernottamento.

7° Giorno Domenica 15/05/2016 Santiago de Compostela
Ore 6.00 sveglia , prima colazione in hotel e pellegrinaggio di 5 km da Monte Degozzo al
Santuario . In mattinata partecipazione alle funzioni Religiose e visita guidata di questa città di
elevata rilevanza culturale, architettonica e religiosa attraverso le antiche vie del centro, la Plaza
de Las Prateria, la Plaza dell’Obradoiro con la famosa cattedrale che custodisce la tomba
dell’Apostolo Giacomo, dal Medioevo luogo di pellegrinaggio. Pomeriggio si prosegue la visita
alla città e shopping con escursione a la Coruna. Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno Lunedì 16/05/2016 Santiago de Compostela – Lourdes
Sveglia, prima colazione in hotel e partenza in pullman per Lourdes. Sosta lungo il percorso per
pranzo in ristorante .In serata arrivo in hotel sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. Dopo cena partecipazione al santo Rosario con fiaccolata e visita alla grotta.
9° e 10° Giorno Martedì 17 e Mercoledì 18/05/2016 Lourdes
Pensione completa in hotel. Le due giornate sono dedicate alla partecipazione delle funzioni religiose individuali e di gruppo, con visite alla grotta di Massabielle, alla Basilica dell’ Immacolata,
alla Cripta, alla nuova Basilica sotterranea S.Pio e alla Basilica di Santa Bernardette.
Partecipazione alla mensa internazionale nella Basilica sotterranea, processione eucaristica e
benedizione degli ammalati, in serata si partecipa alla fiaccolata lungo i viali dell’Esplanade
accompagnata da canti liturgici e preghiere. A seguire la Celebrazione Penitenziale con la via
Crucis. Tempo libero per bagno nella piscina dell’acqua miracolosa. Fuori dal Santuario visita ai
luoghi sacri di San Bernardette, Le Cachot , Museo delle cere. Tempo libero per shopping.
Escursione facoltativa alle grotte di Bethram .
11° Giorno Giovedì 19/05/2016 Lourdes – Barcellona(imbarco nave)
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Barcellona. Ore13.30 pranzo in ristorante,
pomeriggio incontro con la guida e visita della città completando la visita: La rambla, la casa di
Baclò, la casa di Gaudy etc… Ore 21.00 pratiche di imbarco al porto, ore 22.15 partenza in nave
per Civitavecchia. Cena a bordo e notte in viaggio.
12° Giorno Venerdì 20/05/2016 Civitavecchia – Calabria
Colazione e pranzo a bordo. Ore 18.00 arrivo a Civitavecchia e partenza per il rientri in Calabria
con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera a sacco.

Quota individuale di partecipazione €1175,00

Entro il 30 Marzo acconto di 300€ per raggiungere il numero minimo di 30 partecipanti.
Il saldo entro il 30 Aprile 2016.
La quota comprende: Viaggio di andata/ritorno in pullman Gran Turismo; sistemazione in hotel 3 o
Sup. con pranzi e cene in ristorante come da programma; bevande ai pasti, come sulla nave; visite
guidate come programma;assicurazione per i passeggeri , sistemazione in cabine doppie e triple nella
traversata Barcellona – Civitavecchia e viceversa.
La quota non comprende:ingressi,mance,bevande,extra di carattere personale;
supplementi camere singole, tutto quanto non espressamente citato nella “quota comprende”.

Supplemento camera singola:€250.00 (9 notti).

E’ necessario documento valido per l’espatrio non scaduto e in buone condizioni.
Per informazioni rivolgersi al numero 0965/302121

Ricordati di questo numero:01202050801.
E’ il codice da inserire nella dichiarazione dei redditi
per donare il 5xmille all’Associazione.

