
13 SANTUARI ESTERI - FATIMA e SANTIAGO

FATIMA E IL CAMMINO PORTOGHESE VERSO SANTIAGO DE COMPOSTELA
voli noleggiati da Bergamo e voli di linea da Milano e Roma

4 giorni (3 notti) - Lunedì/Giovedì

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Lisbona e 

Bevande ai pasti con ¼ vino e ½ acqua 

minerale naturale

Ingressi inclusi: cattedrali di Tuy e di Santiago 

de Compostela Mancia ad autista Radioguide Vox

Accompagnatore o Assistente Spirituale solo sul volo 

annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 

l’espatrio.

SCQ/1  11/14 aprile - Martedì/Venerdì

SCQ/8  31 luglio/3 agosto

SCQ/9  21/24 agosto

SCQ/12 25/28 settembre

Voli di linea da Milano e Roma.  
         e altri vettori Iata.

Voli noleggiati    
  e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi:

SCQ/2  24/27 aprile

SCQ/3  1/4 maggio

SCQ/4  8/11 maggio

SCQ/5• 26/29 maggio
                        Venerdì/Lunedì

SCQ/6• 29 maggio/1 giugno

SCQ/7• 1/4 giugno
                        Giovedì/Domenica

SCQ/10 4/7 settembre

SCQ/11* 11/14 settembre INFO
* La visita con guida all’interno della Cattedrale di Santiago è consentita solo al pomeriggio e regolamentata in loco 

PROGRAMMA CON VOLI DI LINEA 
Per le partenze con voli di linea non è previsto l’accompagnatore/assistente spirituale dall’Italia bensì la presenza 
della guida-tour escort locale per tutto il viaggio e assistenza all’imbarco negli aeroporti.

Programma 1° giorno voli di linea: arrivo a Lisbona. Incontro con la guida e visita della città. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Fatima, cena e pernottamento. 

Programma 4° giorno voli di linea: colazione. Trasferimento all’aeroporto di Oporto e partenza per il rientro.

1° giorno: Italia - Lisbona - Fatima.
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Lisbona. All’arrivo partenza per Fatima. 
Pomeriggio dedicato alle visite ai luoghi 
dei pastorelli Aljustrel, a Valinhos e al 
Santuario. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento (programma voli di linea 
vedi nota nella Info).
2° giorno: Fatima - Valença do Minho - Tui 
- Santiago de Compostela.
Colazione e partenza in pullman per la 

porta del Cammino giacobeo portoghese. 
Anticamente i pellegrini dovevano guadare 

che da Lisbona conduceva a Santiago 
de Compostela. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di questa incantevole 

circondata da bastioni del XVIII sec. che 
custodiscono piazzette e vicoli pittoreschi con 
scorci deliziosi e inaspettati. Continuazione 

percorso Giacobeo portoghese. Visita della 

Santiago de Compostela. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Santiago de Compostela.
Pensione completa. Giornata dedicata a 
Santiago de Compostela, la cui notorietà 
è dovuta alla venerazione delle spoglie 
dell’Apostolo Giacomo il Maggiore, 
conservate nella maestosa Cattedrale che, 
insieme alla città, è stata dichiarata Patrimonio 

si compirà a piedi, come i pellegrini medievali, 
il tratto dal Monte della Gioia alla Cattedrale 

al Santo ed il passaggio della Porta Santa 

Messa del pellegrino. Nel pomeriggio visita 
con guida del centro storico e tempo libero 

per l’ingresso della Cattedrale.
4° giorno: Santiago de Compostela - 
Oporto - Italia.
Colazione. Partenza per il rientro in Portogallo. 

rientro (programma voli di linea vedi nota 
nella Info).

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Quota base:
voli noleggiati € 830,00
voli di linea € 735,00

 € 845,00

Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali:
voli noleggiati € 31,42
voli di linea € 122,00

Supplementi: 
Camera singola € 110,00

€ 40,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 25,00

INFO
• Partenze previste da Milano Malpensa con andata 
e ritorno su/da Lisbona.


