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PELLEGRINAGGIO a FATIMA e LISBONA 
con la Parrocchia di Tombelle 

 

Dal 12  al 15  NOVEMBRE 2018 
04 giorni con volo di linea 

  
1° giorno LUNEDI’ 12/11/2018 : TOMBELLE – BOLOGNA  – 
LISBONA – OBIDOS –  FATIMA    
Arrivo a Lisbona, incontro con la guida e il pullman riservato, 
pomeriggio dedicato alla visita di Lisbona, città tra le più belle 
d'Europa e porto transoceanico di prim'ordine: si compone di un 
vasto nucleo centrale (Baixa) in piano, della medioevale Alfama, 
arroccata verso Est, e del Restelo a Ovest, antica zona portuale 
e centro della vita artistica cittadina. Particolare fascino le viene 
dal carattere unitario dell'architettura, dal clima dolce e dalla luminosità del cielo. Di particolare interesse: la Torre di 
Belem, Monastero Jeronimus, la Cattedrale Se Patriarcal, la Chiesa di Sant’Antonio dove sarà possibile la celebrazione 
della Santa Messa.  In serata trasferimento a Fatima; all’arrivo sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
ORE 21.30 ROSARIO IN CAPPELLINA (possibile tutte le sere) 
 

2° giorno MARTEDI’ 12/11/2018: FATIMA  
Pensione completa in hotel (prima colazione, pranzo e cena). Intera giornata dedicata alla visita guidata di Fatima, 
località che deve la sua celebrità a tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, ai quali la Madonna apparve per la prima 
volta, il 13 maggio del 1917. Visita ai luoghi dei 3 Pastorelli, a Valinhos e Aljustrell e tempo per Devozioni e Liturgie con 
visita al Museo del Santuario.   
 

3° giorno MERCOLEDI’ 13/11/2018 : FATIMA – BATALHA – NAZARÈ – ALCOBACA - FATIMA    
Prima colazione in hotel. Partenza per Batalha, celebre per il suo Monastero Domenicano fatto costruire da Giovanni I il 
Grande, che lo eresse per voto dopo la vittoria di Aljubarrota; in una cappella del Santuario si onora la tomba del Milite 
Ignoto Portoghese. Proseguimento per Nazarè, tipico villaggio di pescatori sull'Oceano Atlantico dove su di uno sperone 
di roccia a picco sul mare, sorge il Santuario della Vergine, luogo molto frequentato dalle popolazioni locali, 
specialmente pescatori. Pranzo in ristorante. Si continuerà poi con Alcobaca, piccolo villaggio agricolo, famosa per il 
Monastero cistercense di Santa Maria, fondato dal re Alfonso Enrico nel 1159. Rientro in hotel in serata; cena e 
pernottamento.  
 

4° giorno GIOVEDI’ 14/11/2018: FATIMA -   OBIDOS - LISBONA – BOLOGNA - TOMBELLE    
Prima colazione in hotel. Celebrazione della Santa Messa a conclusione del pellegrinaggio. Sistemazione in pullman e 
sosta per la visita di Obidos: splendido paesetto racchiuso da mura. Proseguimento per Lisbona. Pranzo in ristorante. 
Arrivo in tempo utile all’aeroporto di Lisbona per il disbrigo delle formalità d'imbarco. Partenza con volo di linea per 
Bologna. Arrivo e ritiro dei bagagli, sistemazione in pullman privato e trasferimento ai luoghi di provenienza.  Fine del 
viaggio e dei servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   
Minimo 35/40 persone paganti    € 650,00   
Minimo 30/35 persone paganti   € 675,00    
 

Supplementi facoltativi:  
Supplemento camera singola   € 120,00 
(massimo 3 camere singole; ulteriori su riserva di disponibilità e variazione di prezzo) 
 

Iscrizioni: in canonica dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00: caparra € 180 e fotocopia carta identità. 
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