UDP LODI propone
PELLEGRINAGGIO A
FATIMA E SANTIAGO DE COMPOSTELA
16 – 20 maggio 2022
Lunedì 16 Maggio : ITALIA - OPORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Trasferimento in pullman da Lodi all’aeroporto. Decollo di primo
mattino per Oporto con scalo a Lisbona. Arrivo, incontro con la guida e
partenza per Santiago de Compostela. Sistemazione in albergo: pranzo,
cena e pernottamento. Nel pomeriggio visita con guida della Cattedrale.
Martedì 17 Maggio : SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pensione completa in albergo. Come gli antichi pellegrini del medioevo,
si compirà a piedi il tragitto dal Monte della Gioia sino alla Cattedrale di
S. Giacomo (circa 3-4 km), dove si venera la tomba dell’apostolo
Giacomo il Maggiore (possibilità comunque di utilizzare il pullman sino
al centro città). Abbraccio al Santo e partecipazione alla Messa del
Pellegrino. Nel pomeriggio visita del centro storico.

Mercoledì 18 Maggio: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OPORTO - COIMBRA - FATIMA
Colazione. Rientro in Portogallo. A Oporto visita panoramica della città e pranzo. Continuazione per
Coimbra, giro orientativo di questa antica città universitaria. Proseguimento per Fatima.
Sistemazione in albergo. Prima visita alla Cappellina delle apparizioni. Cena e pernottamento.
Giovedì 19 Maggio: FATIMA
Pensione completa. Partecipazione alla Messa internazionale, visita del Santuario e dell’Esposizione
“Fatima Luce e Pace”. Nel pomeriggio Via Crucis e visita della casa natale dei Tre Pastorelli a Valinhos
e al luogo dell’apparizione dell’Angelo a Loca do Cabeco.

Lodi dove l’arrivo è previsto verso le ore 2.00

Venerdì 20 Maggio: FATIMA - LISBONA - ITALIA
Colazione. Partenza per Lisbona: visita della chiesa
di Sant’Antonio e giro panoramico della città
partendo dalla piazza del Rossio al quartiere di
Belem con la torre delle Scoperte Marittime ed il
monastero di Jeronimus (chiesa). Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio ultimazioni delle visite.
In serata trasferimento in aeroporto per il rientro.
Arrivo a Malpensa e proseguimento in pullman per
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UDP LODI propone
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 880,00

Quota individuale di gestione pratica

€ 37,00

Supplemento camera singola

€ 180,00

Transfer Lodi/aeroporto a/r

€ 35,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Oporto e Lisbona/Italia con voli di linea, comprese tasse
aerorportuali di € 122,00 – Trasferimenti da/per gli aeroporti in Portogallo in pullman - Alloggio in
alberghi di 4 stelle a Santiago e di 3 stelle a Fatima in camere a due letti - Pensione completa dalla
cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Bevande ai pasti con 1/4 di vino e ½ di acqua minerale
naturale - Visite ed escursioni in pullman come da programma - Guida parlante italiano per tutto il
tour - Ingresso incluso: esposizione “Fatima Luce e Pace” - Radioguide Vox - Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e Cover Stay AXA
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio
*La visita con guida all’interno della Cattedrale di Santiago è consentita solo al pomeriggio, ma
regolamentata in loco in base all’affluenza dei visitatori, pertanto questo servizio di guida non è
garantibile.

Iscrizioni entro il 9 marzo 2022
con acconto di € 250,00
Saldo entro il 15 aprile 2022

ORARI INDICATIVI DEI VOLI
16 maggio
16 maggio

MALPENSA p. ore 05.55
LISBONA p. ore 09.25

LISBONA a. ore 07.45
OPORTO a. ore 10.20

20 maggio

LISBONA p. ore 20.55

MALPENSA a. ore 00.35

La partenza del pullman per il transfer sarà dall’ex centro commerciale My Lodi / Coop dove è
disponibile un ampio parcheggio.
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