Parrocchia San Pio X – Sassari
via Camboni, 4 - Tel.: 079 39 90 94
E-mail: parroco@sanpioxlipunti.it
Sito: www.sanpioxlipunti.it

FATIMA e SANTIAGO DE COMPOSTELA
dal 2 al 9 Luglio 2010
In occasione dell'anno giubilare compostelano
VENERDI' 2 LUGLIO : LI PUNTI / ALGHERO / ROMA / LISBONA
Ritrovo dei partecipanti presso la Parrocchia, sistemazione in pullman e trasferimento all'aeroporto di Alghero
Fertilia. Operazioni d'imbarco e partenza per Lisbona con volo di linea. All'arrivo incontro con la guida, sistemazione
sul pullman e visita della città. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
SABATO 3 LUGLIO: LISBONA / FATIMA
Pensione completa. S. Messa presso la Chiesa di Sant'Antonio a Lisbona. Continuazione della visita della città con
guida. In serata trasferimento a Fatima. Dopo cena Rosario e Fiaccolata.
DOMENICA 4 LUGLIO: FATIMA
Pensione completa. Inizio delle visite: via Crucis e visita di Aljustrel, paese natale di Giacinta, Francesco e Lucia, e a
Valinhos, dove ai tre bambini apparve l'Angelo della pace. Pomeriggio escursione a Batalha e Alcobaca per la visita
dei Monasteri. Sosta a Nazarè, caratteristico borgo di pescatori sull'Atlantico. In serata rientro a Fatima. Dopo cena
Rosario e Fiaccolata.
LUNEDI' 5 LUGLIO: FATIMA / COIMBRA / BRAGA
Pensione completa. Mattino partenza per Coimbra. Visita dell'antica Università e la sua storica biblioteca. Sosta
davanti al Convento dove risiedeva Suor Lucia. Pomeriggio proseguimento per Braga, sistemazione in albergo e
pernottamento.
MARTEDI' 6 LUGLIO: BRAGA / SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pensione completa. Salita al Santuario del Bom Jesus do Monte. Rientro a Braga per la visita della cattedrale. Nel
pomeriggio partenza per Santiago de Compostela. Ingresso in città dal Monte della Gioia (4 km a piedi – facoltativo)
fino alla cattedrale. Sistemazione in albergo e pernottamento.
MERCOLEDI' 7 LUGLIO: SANTIAGO DE COMPOSTELA / LA CORUNA
Pensione completa. Mattino dedicato alla visita della cattedrale dove si trova la tomba dell'Apostolo Giacomo il
Maggiore. Pomeriggio escursione a La Coruna.
GIOVEDI' 8 LUGLIO: SANTIAGO DE COMPOSTELA / OPORTO
Pensione completa. Partenza per Oporto. Pomeriggio dedicato alla visita della città con guida. Sosta presso una
cantina di vino porto. Dopo cena navigazione sul fiume Douro.
VENERDI' 9 LUGLIO: OPORTO / ROMA / ALGHERO / LI PUNTI
Colazione e trasferimento all'aeroporto. Operazioni d'imbarco e partenza per il rientro ad Alghero. All'arrivo
sistemazione sul pullman e trasferimento a Li Punti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.230,00
ACCONTO ALL'ISCRIZIONE € 200,00

PER INFORMAZIONI CHIAMARE (338 63 71 651)
Supplementi:
 camera singola: € 250,00
La
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

quota comprende:
Bus GT per trasferimenti da Li Punti all'aeroporto di Fertilia e viceversa
Trasporto aereo Alghero/Roma/Lisbona-Porto/Roma/Alghero con voli di linea
Tasse aeroportuali
Bus Gt a disposizione per trasferimenti,visite ed escursioni come da programma
Visite e ingressi come da programma
Sistemazione in alberghi 3*** in camere doppie con servizi privati
Trattamento di pensione completa ( bevande incluse )
Guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio
Assicurazione Europ Assistance medico no-stop + bagaglio + annullamento viaggio
Materiale da viaggio

La quota non comprende:
•
Mance, extra e tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”.

