FATIMA
e SANTIAGO de COMPOSTELA
FATIMA: la presenza di MARIA che ha illuminato il Novecento. SANTIAGO DE
COMPOSTELA è il luogo dove si trova la tomba di S. Giacomo il maggiore, e per
raggiungere l’apostolo si è formata una delle più importanti vie di pellegrinaggio.

PARROCCHIA S. MATTIA APOSTOLO - ROMA

6 - 13 LUGLIO 2016

6 LUGLIO – MERCOLEDI’ - ROMA. Partenza in aereo per Lisbona con volo di linea TAP alle ore 11.30.
Arrivo alle ore 13.35. Visita guidata della città: la Chiesa e la Casa natale di S. Antonio, la Cattedrale, il
Monastero dos Jeronimos, la Torre di Belem. Proseguimento in pullman per FATIMA. Arrivo a Fatima e
saluto alla Cappellina della Vergine. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7 LUGLIO – GIOVEDI’ FATIMA. Al mattino, partenza in pullman per la Via Crucis a Os Valinhos (luogo delle
Apparizioni della S. Vergine e dell’Angelo) e visita di Aljustrel (paese natale di Lucia, Francesco e Giacinta).
Nel pomeriggio tempo dedicato alla preghiera personale e comunitaria.
8 LUGLIO – VENERDI’ - FATIMA. Al mattino visita del Santuario Nostra Signora di Fatima e della SS. Trinità.
Nel pomeriggio, partenza in pullman per la visita ai Monasteri di Batalha e Alcobaça con sosta a Nazaré.
Rientro in serata a Fatima per cena e pernottamento.
9 LUGLIO – SABATO - PORTO. Al mattino, partenza in pullman per Coimbra. Nel pomeriggio
proseguimento per Porto. Visita della Città. Cena e pernottamento.
10 LUGLIO - DOMENICA - SANTIAGO DE COMPOSTELA. Al mattino, partenza in pullman per Santiago de
Compostela. Arrivo per il pranzo.
11 LUGLIO – LUNEDI’ - SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita guidata della Città: Plaza del Obradoiro,
Hospital Real, Plaza de la Quintana, la Cattedrale. Partecipazione alla Santa Messa del Pellegrino e sosta di
preghiera presso la Tomba dell’Apostolo. Nel pomeriggio, possibilità di visitare il Monte do Gozo (chi lo
desidera potrà percorrere l’ultima parte del Cammino a piedi – circa 6 km in discesa – andremo anche a
“Finis Terrae”). Rientro in albergo per cena e pernottamento.
12 LUGLIO – MARTEDI’ - BRAGA. Mattinata libera a Santiago de Compostela. Nel pomeriggio, partenza in
pullman per Braga visita guidata del Santuario del Bom Jesus do Monte, uno dei maggiori Santuari del
Portogallo e Santa Messa.
13 LUGLIO – MERCOLEDI’ – BRAGA. Al mattino partenza per Lisbona. Sosta per il pranzo lungo strada.
Trasferimento in pullman all’aeroporto e partenza per Roma alle ore 19.40 con arrivo alle ore 23.30.

Quota complessiva € 1.280,00 - Acconto iscrizione € 350,00
Supplementi: Camera singola

€ 250,00

La quota complessiva comprende: quota iscrizione; viaggio aereo (volo di linea); tassa carburante; tasse
aeroportuali (€ 45,00); trasferimenti in pullman; pensione completa (bevande incluse) in base agli operativi
di volo confermati dalla compagnia aerea; sistemazione in alberghi di cat. 3 o 4 stelle (camere a due letti
con servizi privati); visite come da programma; ingressi (compreso il Chiostro di Batalha e di Alcobaça);
mance; portadocumenti e materiale; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; rimborso penalità
per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio.
Il pagamento va effettuato SPECIFICANDO LA CAUSALE:
“FATIMA SANTIAGO – SAN MATTIA”
sul conto corrente bancario:
Associazione Culturale AREOPAGO Roma - CF 97325040588
IBAN
IT 13 I 05372 74370 000010499317 - Banca Popolare del Cassinate - Sede di Cassino
Per iscriversi contattare il Diacono Francesco MATTIOCCO 347.8618065
Antonella MATTIOCCO 339.2312550

