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“Avanzare per strade e città con gli occhi e con il cuore”

La Comunità Pastorale Santi Antonio e Bernardo
Propone un VIAGGIO in PORTOGALLO

dal 27 al 31 AGOSTO 2018
1° GIORNO – LUNEDI’ 27 AGOSTO

Milano / Lisbona / Coimbra

Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 03.45 a Cassina Nova in p.za
Mercato - trasferimento con pullman riservato all’aeroporto di Milano
Malpensa Terminal 1. Alle ore 04.30 – Check-In Area 4, incontro con un
nostro incaricato, disbrigo delle form alità d’imbarco e partenza con volo
TAP delle 06.30 per Lisbona. Arrivo alle ore 08.30 locali, incontro con la
guida e partenza per Obidos, uno dei più bei borghi del Portogallo: il
romantico centro storico, arroccato in cima a un collina dominata da un
castello medievale, è un labirinto di vie ciottolate e casette bianche, con
balconi ornati di fiori, porte colorate e decorazioni manueline.
Proseguimento per Tomar - nota come la città dei Templari, ultimo
baluardo dell’Ordine cavalleresco in Europa: a Tomar si trovano tracce
della loro influenza, in particolare la Mata dos Sete Montes dove, secondo
la tradizione, si svolgevano rituali iniziatici, e l’Igreja de Santa Maria do
Olival, fondata nel XII secolo che conserva le tombe di alcuni Maestri
dell’Ordine. Visita e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
Coimbra, città che nei secoli è stata 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. Visita.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° GIORNO – MARTEDI’ 28 AGOSTO
Coimbra / Porto
Prima colazione in hotel. Partenza per Porto e visita alla seconda città del Portogallo, posta sul fiume
Douro, celebre per la produzione dell’omonimo vino, quasi a lambire il vicino Oceano Atlantico.
Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio mini crociera sul Fiume e visita con degustazione in
una cantina di vino Porto e della città posta sopra una collina con i suoi viali, la Cattedrale, il Castello, etc.
.. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO – MERCOLEDI’ 29 AGOSTO
Porto / Fatima
Prima colazione in hotel. Partenza per Braga, tra le più antiche del paese, culla del cattolicesimo dell’intera
nazione: visita al santuario barocco Bom Jesus do Monte e al suo centro storico con la celebre e
particolare Cattedrale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Guimaraes, la prima capitale, vero
gioiello incastonato nella parte antica: visita al centro storico con il palazzo dei duchi di Braganza.
Partenza per Fatima. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Alle 21.30, recita del Santo Rosario e
Processione delle Fiaccole alla cappellina delle Apparizioni.

4°GIORNO - GIOVEDI’ 30 AGOSTO
Fatima
Trattamento di pensione completa in hotel. Ore 08.00 – Cappellina delle Apparizioni – celebrazione
Eucaristica in lingua italiana. Intera giornata dedicata al cammino di Fatima. Al mattino, si percorrerà
parte del Cammino della Croce con la visita ai luoghi dei tre pastorelli, al luogo dell’Apparizione
dell’Angelo. Nel pomeriggio, proseguimento delle visite ai Santuari: la Basilica della nostra Signora di
Fatima dove riposano i “Tre Pastorelli” e con la nuova Basilica della SS Trinità. Alle 21.30, fiaccolata e
recita del Santo Rosario.
5° GIORNO - VENERDI’ 31 AGOSTO
Fatima / Lisbona / Milano
Prima colazione in hotel. Partenza per Lisbona. Intera giornata di visita alla capitale lusitana con i suoi ampi
viali, le sue piazze, il Tago...: la cattedrale, la chiesa di S. Antonio, piazza Rossio. Pranzo in ristorante e
nel pomeriggio vista della torre di Belem (simbolo della nazione) e del monastero di Jeronimos.
Trasferimento in tempo all’aeroporto per la partenza / rientro per l’Italia con volo TAP delle 20.45. Arrivo
all’aeroporto di Malpensa Terminal 1 alle ore 00.20. Rientro a Cassina Nova con pullman riservato. Fine
dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA EURO 1.080,00 (min. 35 paganti)
Supplemento camera singola Euro 180,00
° COMPRENDENTE: passaggi aerei in classe economica con voli di linea - franchigia bagaglio, 1 collo da
23 kg per persona - tasse aeroportuali in vigore - trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°
giorno al pranzo del 5° giorno - Bevande ai pasti (vino e acqua minerale) - sistemazione in hotel 3/4
stelle in camere doppie con servizi privati - visite ed escursioni in pullman gran turismo come da
programma - guida locale parlante italiano a disposizione per tutto il tour - INGRESSI: convento di
Tomar; Cattedrale di Coimbra; Cattedrale di Braga; Museo di Fatima - Visita di una cantina di vini a
Porto con degustazione - Mini-crociera sul fiume Douro - Abbonamento sanitario, bagaglio e
annullamento viaggio Interpartner Assistance – Sussidio – trasferimento con pullman riservato da Cassina
Nova a Malpensa a/r .
° LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, ingressi (non indicati) extra di carattere personale e tutto quanto
non specificato alla voce “Comprendente”
VALGONO LE NORME E CONDIZIONI PUBBLICATE SUL CATALOGO DUOMO VIAGGI

ISCRIZIONI IN CASA DELLA COMUNITA’ ENTRO IL 20 MARZO
E/O SINO ESAURIMENTO POSTI CON ACCONTO DI EURO 250,00
E FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’.
Posti volo a disposizione: 35

www.duomoviaggi.it

