SEREGNO A FATIMA
NEL CENTENARIO DELLE
APPARIZIONI 1917 - 2017
da giovedì 1 a domenica 4 giugno 2017
Giovedì 1 giugno: MILANO / LISBONA / FATIMA
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto a Seregno. Partenza con pullman riservato per l’aeroporto di Bergamo
Orio al Serio. Volo speciale per Lisbona. Arrivo nella capitale portoghese, inizio della visita guidata alla città: in
particolare la Cattedrale, la Chiesa di S. Antonio, piazza Rossio, la Torre di Belem, il Monastero di
Jeronimos (esterno). Nel tardo pomeriggio partenza per Fatima. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Ore 21.30 preghiera del Santo Rosario e fiaccolata alla Cappellina delle Apparizioni.

Venerdì 2 giugno: FATIMA
Pensione completa. Al mattino: Cammino della Croce, visita ai luoghi dei tre pastorelli, al luogo
dell’Apparizione dell’Angelo e conclusione alla parrocchiale di Fatima. Nel pomeriggio: la Basilica della nostra
Signora di Fatima dove riposano i “Tre Pastorelli”, la nuova Basilica della SS. Trinità. Ore 17 Celebrazione
Eucaristica; 21.30 fiaccolata e Santo Rosario.

Sabato 3 giugno: BATALHA / ALCOBACA / NAZARE’
Pensione completa. Ore 8 Celebrazione Eucaristica alla Cappellina delle Apparizioni. Visita al Museo del
Tesoro: “un percorso di storia e di fede nel centenario delle Apparizioni”. Nel pomeriggio escursione al Monastero
di Batalha, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Proseguimento per Alcobaca: centro storico e Monastero
cistercense di Santa Maria con la chiesa più grande del Portogallo. Visita a Nazarè, tipico villaggio di pescatori
sull’Oceano Atlantico: il piccolo porto e la cittadina. Sosta al Santuario dedicato alla Beata Vergine del Latte, tra i
più antichi del Portogallo. Rientro a Fatima, cena e pernottamento. Alle 21.30 Santo Rosario alla cappellina.

Domenica 4 giugno: FATIMA / LISBONA (o OPORTO)
Prima colazione in albergo. Ore 8 celebrazione Eucaristica a conclusione del pellegrinaggio alla Cappellina
delle Apparizioni. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro, arrivo in Italia e a Seregno in serata.

Quota di partecipazione per persona euro 750,00
(supplemento camera singola euro 120,00)
La quota comprende: passaggio aereo in classe turistica con voli ITC - trasferimenti da e per gli
aeroporti con pullman riservati - alloggio presso l’hotel “Tre Pastorelli” (3 stelle) in camere a due/tre letti
con servizi - vitto dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (bevande incluse: acqua e vino)
- visite con guida parlante in italiano - escursioni come da programma - tasse d’imbarco - assistenza
sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio - ingressi: Monasteri di Batalha - trasferimenti da Seregno a
Bergamo andata e ritorno con pullman riservato. La quota non comprende: mance

Per poter partecipare al viaggio è indispensabile un documento di identità valido per l’espatrio. Non sono valide le Carte di
Identità con timbro di proroga manuale.
All’atto dell’iscrizione, acconto di 250 euro e consegna della
fotocopia della Carta di Identità. Saldo entro fine marzo.

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO IL 31 DICEMBRE
O FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI
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