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Pellegrinaggio a 

FATIMA E LISBONA 
 

18 – 23 SETTEMBRE 2023  
 

PROGRAMMA 
 

1° giorno – lunedì 18 settembre: VENEZIA - OPORTO 
Trasferimento in pullman da Vicenza per l’aeroporto di Venezia. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per Oporto. 
Arrivo e visita di OPORTO. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – martedì 19 settembre: COIMBRA – TOMAR - FATIMA 
Pensione completa. Trasferimento a COIMBRA e visita. Si vedrà l’antica sede dell’Università con la biblioteca Joanina, le varie sale e 
la Cappella. Sosta nella Cattedrale, uno dei più notevoli edifici romanici del Portogallo e visita del Monastero di S. Lucia. Pranzo in 
ristorante.  
Partenza alla volta di TOMAR, legata all’ordine dei templari che ricevettero da re Alfonso Henriques l’antico sito romano della 
cittadina Nabantia quale riconoscimento per il loro supporto alla lotta contro i Mori. Quando l’ordine fu sciolto da Papa Clemente V, 
il re Dinis per non disperderne l’eredità fondò l’ordine dei Cavalieri di Cristo che qui poi ebbe sede. Visita al Convento do Cristo.  
Proseguimento per FATIMA e arrivo in serata. La località è situata tra verdeggianti colline ed è divenuta improvvisamente famosa 
nel 1917, in seguito alle apparizioni della Vergine a tre pastorelli.  
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
3° giorno – mercoledì 20 settembre: FATIMA 
Pensione completa. Celebrazione della S. Messa e visita della Via Crucis. Visita al villaggio di Aljustrel, luogo natale dei fanciulli e a 
Valinhos. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio visite al Santuario il cui “cuore” è la “Cappellina”, costruita sul luogo dell’antico leccio sul quale si posò la Madonna. 
Qui sta la piccola statua bianca, coperta da una moderna vetrata che crea un clima molto raccolto di preghiera e silenzio. Visita del 
Museo Luce e Pace. 
Rientro in albergo e cena.  
In serata recita del Santo Rosario e partecipazione alla suggestiva fiaccolata.  
 
4° giorno – giovedì 21 settembre: FATIMA – BATALHA – NAZARE – ALCOBAÇA - LISBONA  
Pensione completa. Escursione a BATALHA per la visita del complesso architettonico di Santa Maria della Vittoria, uno dei più 
importanti complessi d’Europa risalente al 1387 e visita del pittoresco villaggio di pescatori di NAZARE, sulla costa atlantica e visita 
del santuario.  
Pranzo di pesce con ristorante sul mare. Nel pomeriggio visita del monastero cistercense di ALCOBAÇA la cui struttura si ispira a 
quella dell’Abbazia di Chiaravalle. Proseguimento per LISBONA. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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5° giorno – venerdì 22 settembre: LISBONA  
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della Capitale, iniziando dalla Cattedrale, per poi scendere verso la casa 
natale di San Antonio e i quartieri dell’Alfama e del Rossio. Visita della Chiesa di San Francesco. Pranzo in ristorante e pomeriggio 
visita al monastero de Los Jeronimos con il suo splendido chiostro, la Torre di Belem, simbolo della città, e il monumento dedicato 
alle scoperte e ai personaggi che hanno reso famoso questo piccolo Paese.  
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
6° giorno – sabato 23 settembre: LISBONA - VENEZIA 
Sosta alla casa di Sant’Antonio e celebrazione della S. Messa conclusiva.  
In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Lisbona. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per Venezia. Trasferimento 
a Vicenza in pullman. 
 
*Il programma potrà subire delle variazioni. 
  

 

 

QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo 

LA QUOTA COMPRENDE 
Trasferimento in pullman da/per l’aeroporto di Venezia, trasporto aereo in classe turistica Venezia/Lisbona/Oporto (andata) 
Lisbona/Venezia (ritorno), franchigia bagaglio (23 kg), tasse d’imbarco, trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in camere 
doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, ingressi, 
visite e escursioni come da programma, guida locale, assistenza tecnica e spirituale, quota di iscrizione, guida cartacea, 
assicurazione medico/bagaglio, assicurazione annullamento viaggio.  
*Le tasse aeroportuali potrebbero subire variazioni fino al momento dell’effettiva emissione del biglietto aereo. 
 

NON COMPRENDE 
Bevande, eventuale supplemento carburante, eventuale assicurazione integrativa, offerte e quanto non espresso sopra.  
  
  
ALTRE INFORMAZIONI 
Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza e recesso (punto 8.C “Penali di recesso” nelle Condizioni Generali Contratto di Vendita dei Pacchetti Turistici) 
In caso di recesso dal contratto di viaggio, il viaggiatore è comunque sempre tenuto al pagamento della quota di gestione della pratica, pari a € 30 per persona. 
Computo dei giorni. Si effettua conteggiando tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e festivi). Viene escluso il giorno dell’annullamento, e viene invece incluso il giorno della partenza. 
Ai sensi dell’art. 41, comma 2, Cod. Tur., vengono pattuite le seguenti penali per il recesso: 
fino a 30 gg. prima dell’inizio del viaggio: 20% sull’importo totale 
da 29 a 21 gg. prima dell’inizio del viaggio: 25% sull’importo totale 
da 20 a 14 gg. prima dell’inizio del viaggio: 50% sull’importo totale 
da 13 a 6 gg. prima dell’inizio del viaggio: 80% sull’importo totale 
nei 5 gg. prima dell’inizio del viaggio: 100% 
Nessun rimborso dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare 
il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. 
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DOCUMENTO 

Carta d’identità valida per l’espatrio senza il timbro di proroga della validità, Green Pass (se richiesto). 
 
ISCRIZIONE E ACCONTO  entro il 28/02/2023 
SALDO      entro il 31/07/2023 
 
MODALITÁ DI ISCRIZIONE 

FONDAZIONE HOMO VIATOR - SAN TEOBALDO 
Sede operativa: Contrà Vescovado, 3 - 36100 Vicenza | Sede legale: Piazza Duomo, 10 - 36100 Vicenza 
tel. 0444-327146 — fax 0444-230896   
Dal martedì al giovedì 8.30 - 12.30  
e-mail: pellegrinaggi@fondazionehomoviator.it 

 
Organizzazione tecnica: Girolibero-Zeppelin 


