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Programma di Viaggio 

 Mercoledì 27 Ottobre 2021 - ITALIA/LISBONA/FATIMA 
Partenza per Lisbona con volo della compagnia Tap Air Portugal. Incontro con la guida in aeroporto; visita panoramica 
della città: Il Monastero Dos Jeronimos in stile “manuelino” costruito dal re Manuele I°; la Torre di Belem simbolo di 
Lisbona, la Cattedrale e la Chiesa di S. Antonio. Celebrazione della S. Messa. Proseguimento per Fatima. Lungo il 
percorso esposizione del messaggio di Fatima e informazioni sul centenario delle Apparizioni 1917 -2017. Sistemazione 
in albergo, cena. Saluto alla Madonna presso la Cappellina delle Apparizioni con la recita del S. Rosario e fiaccolata.  

 

 Giovedì 28 Ottobre 2021 - FATIMA  
Giornata dedicata alle visite con pranzo. Santa Messa e partenza per la Via Crucis a Os Valinhos; visita del Luogo delle 
apparizioni dell’Angelo a Loca Do Cabeço e del luogo della 4° Apparizione della Madonna a Os Valinhos. Proseguimento 
per la visita alla casa natale dei tre Pastorelli ad Aljustrel.  Nel pomeriggio visita alla Basilica della Madonna del Rosario 
con momento di preghiera sulle tombe dei Pastorelli e vista della Basilica della Santissima Trinità. Visita dell’esposizione 
temporanea "Volti di Fatima” che ospita la corona della Madonna con incastonato il proiettile che colpì Papa, Giovanni 
Paolo II nell'attentato del 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro. Tempo a disposizione per le Confessioni. Cena. Recita 
del Santo Rosario e fiaccolata. 

 

 Venerdì 29 Ottobre 2021 - FATIMA/COIMBRA/BRAGA 
Giornata dedicata alle visite con pranzo. Santa messa presso la Cappellina delle apparizioni e partenza alla volta di 
Coimbra. Visita al Monastero dove visse Suor Lucia e alla università. Trasferimento a Braga e visita della Cattedrale. 
Trasferimento alle pendici del Bom Jesus do monte e via crucis: all’arrivo Santa Messa presso il Bom jesus.  

 

 Sabato 30 Ottobre 2021  - BRAGA/NAZARE’/BATHALA/FATIMA 
Di buon mattino rientro a Fatima. Visita del Santuario di Nostra Signora di Nazarè che s'innalza sul promontorio, 
chiamato Stilo, a 110 metri di altezza, che sovrasta a picco le acque del mare. Proseguimento con la visita del Santuario 
di Batalha, Patrimonio Unesco, il Monastero di Batalha è un mirabile e spettacolare esempio di architettura gotica, un 
mix di merletti di pietra, pinnacoli, archi e balaustre di una incantevole tonalità ambrata che si accende al tramonto . 
Arrivo a Fatima, tempo a disposizione e Concerto esclusivo dei THE SUN.  

 
 Domenica 31 Ottobre 2021 - FATIMA /SANTAREM/ITALIA 
Prima colazione, Santa Messa e tempo per la devozione personale. Pranzo e partenza alla volta di Lisbona. 
Attraversamento del ponte Vasco de Gama e sosta al Cristo Re. Possibilità per chi lo desidera di salire al punto 
panoramico.  Arrivo in tempo utile all’aeroporto di Lisbona e rientro in Italia. 
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