
 

 

 

 

 

 

  

PELLEGRINAGGIO A FATIMA e SANTIAGO DE COMPOSTELA 

                                   ASSOCIAZIONE ALMA LAURETANA M 

14 / 18 Settembre 2019 
5 giorni / 4 notti 

 
Voli di linea TAP da Roma Fiumicino 
(soggetti a riconferma): 

14/09 ROMA/LISBONA 11,10/13,15 

 LISBONA/PORTO 10,00/14,55 

18/09 LISBONA/ROMA 19,50/23,40 

 

14 Settembre: Roma - Porto - Santiago: 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Porto (via Lisbona). Arrivo e 

incontro con l'accompagnatore. Trasferimento a Santiago. Arrivo in hotel cena e pernottamento. 

15 Settembre: Santiago de Compostela: 

Pensione completa in hotel. Partenza per il “Monte della Gioia” e possibilità di raggiungere a piedi gli ultimi 4 km 

dal Cammino Francese. 

Ore 12h00 partecipazione alla S. Messa Internazionale del Pellegrino nella Cattedrale di Santiago. Nel Pomeriggio 

partenza per visitare, a piedi, la Cattedrale e il centro storico (con la guida locale). 

16 Settembre: Santiago – Porto – Coimbra - Fatima 

Prima colazione in hotel e partenza per Porto. Arrivo e visita panoramica della città. Pranzo in ristorante. 

Al termine partenza per Coimbra. Arrivo e visita della università. 

Al termine proseguimento per Fatima. 

Arrivo sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

17 Settembre: Fatima – Valinhos – Aljustrel - Lisbona 

Prima colazione a Fatima e partenza per la visita di Valinhos e Aljustrel. Rientro a Fatima e vista del Museo Luce e 

Pace. Il costo dell'ingresso all'esposizione Fatima Luce e Pace è di € 1 e viene pagato direttamente in loco sotto 

forma di offerta al Santuario. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita del Santuario (la Chiesa della Santissima Trinità e la Basilica con le tombe dei Beati Francesco 

e Giacinta e suor Lucia). Al termine trasferimento a Lisbona, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Settembre: Lisbona - Roma 

Prima colazione e pranzo. Intera giornata visita della città. In tempo utile trasferimento all'aeroporto di Lisbona per 

il rientro in Italia. 

Fine dei servizi. 

 

Attenzione, per ragioni tecniche l'ordine cronologico delle visite potrebbe essere modificato. 

 
Quota di partecipazione complessiva: € 995,00 a persona con minimo 30 paganti 

(€ 853,00 quota base + € 112,00 tasse aeroportuali + € 30,00 quota iscrizione) 

Quota di partecipazione complessiva: € 950,00 a persona con minimo 35 paganti 

(€ 808,00 quota base + € 112,00 tasse aeroportuali + € 30,00 quota iscrizione) 

Quota di partecipazione complessiva: € 935,00 a persona con minimo 40 paganti 

(€ 793,00 quota base + € 112,00 tasse aeroportuali + € 30,00 quota iscrizione)   

 

Supplementi: 

camera singola € 160,00 

 

La quota comprende: 

Passaggio aereo in classe turistica Roma / Lisbona / Oporto e Lisbona / Roma con voli di linea TAP  – Tasse 

aeroportuali (tasse d’imbarco/tasse di sicurezza/tasse comunali) Euro 53,00 al momento – Pullman G. T. a 

disposizione per il Tour indicato – Alloggio in albergo di 3 stelle a Santiago de Compostela Hotel Congreso, Fatima 

Hotel S. Amaro e Lisbona in attesa di riconferma  in camere a due letti con bagno o doccia – Pensione completa 

dalla cena  del 15 al pranzo del 18 Settembre – Bevande ai pasti con ¼ vino e ½ acqua minerale non gasata – Guida 

parlante italiano per tutto il tour come da programma – Tasse di soggiorno ove previste attualmente – Ingressi 

compresi: Monastero di Los Jerominos a Lisbona e Biblioteca dell’Università di Coimbra  – Audioriceventi Vox – 

Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio – Materiale a supporto viaggio. 

La quota non comprende: 

Mance, extra di caraterre personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

Primo termine iscrizioni entro il 30 Maggio 2019 con il versamento di Euro 250,00 a persona 

Saldo entro il 10 Agosto 2019 

 

Organizzazione Tecnica Rusconi Viaggi in collaborazione con Lauretum s.r.l. 

 

Nota bene 

Per la parte normativa e assicurativa valgono le condizioni generali riportate sul catalogo “Pellegrinaggi Rusconi” 

e disponibili, anche, in internet alla pagina www.rusconiviaggi.com 

 


