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PELLEGRINAGGIO	IN	PORTOGALLO		

CON	VISITA	DI	SANTIAGO	DE	COMPOSTELA	
	

Dal	2	al	9	Maggio	2023	
(8	giorni/7	notti)	Voli	di	linea	+	Pullman	GT	locale	

 
	
1°	giorno:		 martedì	2	Maggio	
	
CONCOREZZO	 -	 AEROPORTO	 DI	 MILANO	 MALPENSA	 -	 AEROPORTO	 DI	 LISBOBNA	 -	 OBIDOS	 -
ALCOBACA	-	NAZARÈ	-	BATALHA	-	COIMBRA	
Ritrovo	 dei	 partecipanti	 in	 sede,	 incontro	 con	 l’accompagnatore,	 sistemazione	 sul	 pullman	 GT	 e	
trasferimento	 all’aeroporto	 di	Milano	Malpensa.	 Disbrigo	 delle	 formalità	 di	 imbarco	 e	 partenza	 con	
volo	diretto	di	 linea	per	Lisbona.	All’arrivo	 incontro	con	 la	guida,	 che	starà	con	voi	per	 tutto	 il	 tour,				
partenza	 per	 Obidos	 e	 visita:	 villaggio	 arroccato	 su	 un	 colle	 e	 sovrastato	 da	 un	 massiccio	 castello	
medievale.	 Proseguimento	 per	 Alcobaça	 e	 visita	 all’Abbazia	 Cistercense,	 che	 fu	 fulcro	 e	 culla	 della	
cultura	 portoghese,	 splendido	 monumento	 classificato	 dall’UNESCO	 Patrimonio	 dell’Umanità.	
Monastero	 fondato	 nel	 1153	 dai	 cistercensi,	 su	 terreni	 donati	 a	 Frate	 Bernardo	 di	 Chiaravalle	 dal	
primo	re	del	Portogallo,	D.	Afonso	Henriques.	Al	termine,	proseguimento	verso	Nazaré,	tipico	villaggio	
di	pescatori	sull’Oceano	Atlantico	e	pranzo	in	ristorante.	Nel	pomeriggio	proseguimento	verso	Batalha	
e	 visita	 guidata	 del	 Monastero.	 Al	 termine	 trasferimento	 a	 Coimbra,	 sistemazione	 in	 hotel,	 cena	 e	
pernottamento.		
______________________________________________________________________________________________________________________ 
	
2°	giorno:		 mercoledì	3	Maggio	
	
COIMBRA	-	PORTO	
Prima	colazione	in	hotel.	Mattinata	di	visita	guidata	della	città,	posta	sulle	rive	del	fiume	Mondengo.	Fu	
la	prima	capitale	dello	Stato	dal	1139	al	1255	e	costituisce	tuttora	la	città	universitaria	per	eccellenza.	
È	la	terza	tra	le	più	antiche	dell’	Europa;	è	stata	per	un	lungo	periodo	legata	alle	vicende	del	Portogallo	
al	 punto	 che	 la	 storia	 di	 questa	 Nazione	 può	 essere	 sfogliata	 ripercorrendo	 le	 strade	 della	 città	
ammirando	la	grande	architettura	delle	Chiese,	delle	Cattedrali	e	dei	monumenti.	Visita	del	Convento	
delle	Suore	carmelitane,	dove	ha	vissuto	per	molto	tempo	Suor	Lucia.	Possibilità	di	celebrare	la	Santa	
Messa	 presso	 il	 Convento.	 Pranzo	 in	 ristorante.	 Al	 termine,	 trasferimento	 a	 Porto.	 Nel	 pomeriggio,	
visita	di	una	cantina	con	degustazione	del	famoso	Vino	di	Porto.	Al	termine,	sistemazione	in	hotel,	cena	e	
pernottamento.			
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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3°	giorno:		 giovedì	4	Maggio	
	
PORTO	-	SANTIAGO	DE	COMPOSTELA	
Prima	colazione	in	hotel.	 Intera	giornata	di	visita	della	seconda	città	del	Portogallo.	Al	mattino	visita	
del	centro	storico	-	la	parte	antica	della	cittá	é	stata	dichiarata	Patrimonio	dell´Umanità	dall’	l’UNESCO		
nel	1996	e	visita	della	Cattedrale.	Possibilità	di	celebrare	la	Santa	Messa.		Proseguimento,	con	la	visita	
della	Stazione	de	S.	Bentro	piena	di	Azulejos,	della	piazza	dei	fiori,	dell´esterno	della	Torre	dos	Clérigos	
e	 il	Palàcio	da	Bolsa.	Pranzo	 in	ristorante.	Al	pomeriggio	proseguimento	della	visita	attraversando	 il	
Ponte	 di	 San	 Luis,	 il	 più	 bello	 del	 Portogallo,	 costruito	 dal	 celebre	 ingegnere	 Eiffel.	 Nel	 tardo	
pomeriggio,	partenza	per	Santiago	di	Compostela.	Arrivo,	sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento.		
 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
	
4°	giorno:	 	 	 	 	 	 	 	 	 						venerdì	5	Maggio	
	
SANTIAGO	
Prima	 colazione	 in	 hotel.	 Al	 mattino	 visita	 guidata	 del	 centro	 storico,	 ricco	 di	 monumenti	 dalle	
sfumature	dorate	e	di	stradine	dal	sapore	medievale,	in	cui	spiccano	la	splendida	Plaza	do	Obradoiro,	
l´Hospital	Real	e	la	Cattedrale.	Alle	ore	12.00	possibilitá	di	partecipare	alla	Santa	Messa	del	pellegrino	
nella	Cattedrale.	Pranzo.	Nel	pomeriggio	visita	al	Monto	do	Gozo	-	ultimo	tratto	a	piedi	del	Cammino	di	
Santiago.	Tempo	libero	a	disposizione	in	centro	città.	Rientro	in	hotel,	cena	e	pernottamento.	
_______________________________________________________________________________________	
	
5°	giorno:		 	sabato	6	Maggio	
	
SANTIAGO	-	BRAGA	-	TOMAR	-	FATIMA	
Prima	colazione	in	hotel.	Al	mattino	partenza	per	Fatima	con	sosta	a	Braga	al	santuario	del	Bom	Jesu,		
dove	sarà	possibile	 celebrare	 la	Santa	Messa.	Pranzo	 lungo	 il	percorso.	Proseguimento	verso	Tomar	
per	la	Visita	al	Convento	di	Cristo	e	della	città	templare.	Arrivo	a	Fatima,	sistemazione	in	hotel,	cena	e	
pernottamento.	
______________________________________________________________________________________________________________________	

6°	giorno:		 domenica	7	Maggio	
	
FATIMA	
Prima	colazione	in	hotel.	Intera	giornata	a	Fatima.	Al	mattino	visita	guidata	del	Santuario	della	Beata	
Vergine	 del	 Rosario,	 espressione	 della	 richiesta	 della	 Signora	 del	 Rosario	 ai	 pastorelli:	 “voglio	 che	
facciano	qui	una	cappella	 in	Mio	onore,	che	sono	 la	Madonna	del	Rosario”.	Possibilità	di	partecipare	
alla	Santa	Messa	Internazionale.	Si	visiteranno	anche	i	mosaici	di	Rupnik	nella	Basilica	della	Santissima	
Trinità.	Pranzo	in	hotel.	Nel	pomeriggio:	visita	guidata	ai	luoghi	dei	tre	pastorelli:	Valinhos	e	Aljustrel.	
Nel	1917	la	Vergine	apparve	ai	tre	pastorelli:	Francesco,	Giacinta	e	Lucia,	affidando	loro	un	messaggio	
di	 preghiera	 e	 conversione.	 Cena	 in	 hotel.	 Dopo	 cena	 possibilità	 di	 partecipare	 alla	 recita	 del	 Santo	
Rosario	e	alla	fiaccolata.	Pernottamento.	
______________________________________________________________________________________________________________________ 
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7°	giorno:		 	 	 	 	 	 	 	 	 									lunedì	8	Maggio	
	
FATIMA	-	LISBONA	
Prima	colazione	in	hotel.	Al	mattino	partenza	per	Lisbona.	Intera	giornata	di	visita	guidata	della	città,	
capitale	del	Portogallo.	La	leggenda	racconta	che	Lisbona	fu	fondata	da	Ulisse.	Nel	XIII	secolo	la	città	
divenne	la	capitale	del	Paese	e	da	allora	il	suo	destino	è	progredito	di	pari	passo	con	le	vicende	della	
storia	portoghese.	Nel	XVI	secolo	si	trasformò	in	una	delle	capitali	più	importanti	d’Europa,	grazie	al	
commercio	 delle	 spezie.	 La	 sua	 ricostruzione,	 in	 seguito	 al	 terremoto	 del	 1755,	 la	 convertì	 nella	
capitale	europea	all’epoca	più	moderna.	Oggi	Lisbona	è	una	città	moderna	in	continua	espansione	che	
tuttavia	mantiene	 l’atmosfera	delle	 sue	antiche	 tradizioni.	Al	mattino	visita	del	quartiere	di	Belem	 -	
visita	 della	 Chiesa	 del	 Monastéro	 dos	 Jeronimos,	 meraviglioso	 edifício	 in	 stile	 manuelino,	 eretto	 in	
onore	delle	scoperte	di	Vasco	da	Gama.	Visita	dell’esterno	della	Torre	de	Belem	-	simbolo	della	cittá:	
monumento	delle	scoperte	che	rappresenta	la	prua	di	una	nave	rivolta	verso	l´Oceano	Atlantico,	ultimo	
antico	avamposto	sulla	terraferma	prima	di	intraprendere	i	viaggi	esplorativi.	Pranzo	in	ristorante.	Al		
pomeriggio	 proseguimento	 della	 visita	 guidata	 del	 centro	 storico.	 A	 piedi	 visiterete:	 la	 Piazza	 del	
Commercio,	la	famosa	Baixa	e	il	quartiere	d’Alfama	dove	si	trova	la	cattedrale.	Possibilitá	di	celebrare	
la	Santa	Messa	nella	chiesa	di	Sant’	Antonio.	Al	termine,	sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento.	
_______________________________________________________________________________________ 
 
8°	giorno:		 	 	 	 	 	 	 							 																martedì	9	Maggio	
	
LISBONA	 -	 CASCAIS	 -	 ESTORIL	 -	 CABO	 DE	 ROCA	 -	 SINTRA	 -	 AEROPORTO	 DI	 LISBONA	 -	
AEROPORTO	DI	MILANO	MALPENSA	-	CONCOREZZO	
Prima	colazione	in	hotel.	Intera	giornata	di	visita	della	Costa	Atlantica:	prima	visita	Estoril,	a	seguire	
Cascais;	sono	le	due	localitá	piú	connosciute	della	zona.		Proseguimento	verso	Cabo	da	Roca,	il	punto	
piú	 occidentale	 d’Europa;	 tempo	 a	 disposizione	 per	 una	 passeggiata	 con	 lo	 sguardo	 che	 spazia	
sull’oceano.	Pranzo	 in	ristorante.	Nel	pomeriggio	visita	guidata	di	Sintra:	 la	meta	estiva	preferita	dai	
reali	di	Portogallo	e	visita	del	Palazzo	Nacional	de	Queluz,	residenza	reale	estiva	in	stile	rococó,	famosa	
per	 i	 suoi	 giardini	 e	 per	 le	 sale	 che	 richiamano	 volutamente	 la	 residenza	 di	 Versailles.	 Al	 termine,	
trasferimento	in	tempo	utile	per	l’aeroporto	di	Lisbona.	Disbrigo	delle	formalità	d’imbarco	e	partenza	
con	volo	di	linea	diretto	per	Milano	Malpensa.	All’arrivo,	transfer	privato	in	sede	e	fine	dei	servizi.		
_______________________________________________________________________________________ 
	
DURANTE	IL	PELLEGRINAGGIO	SARANNO	CELEBRATE	LE	SANTE	MESSE		
	
QUOTA	INDIVIDUALEDI	PARTECIPAZIONE					€	1730	
SUPPLEMENTO	CAMERA	SINGOLA				 												€				380	
	

• QUOTA	 VALIDA	 PER	 MINIMO	 DI	 40/50	 PARTECIPANTI;	 NEL	 CASO	 NON	 VENISSE	
RAGGIUNTO	 IL	MINIMO	DI	PARTECIPANTI	PAGANTI,	LA	QUOTA	POTREBBE	SUBIRE	
UN	ADEGUAMENTO.	

	
La	quota	individuale	di	partecipazione	include:	

• Transfer	privato	Concorezzo/Aeroporto	di	Milano	Malpensa	andata	e	ritorno	
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• Voli	di	linea	TAP	PORTUGAL	diretti	con	i	seguenti	operativi	aerei:		
2	MAGGIO:	MILANO	MALPENSA	05.55		 LISBONA	07.45	
9	MAGGIO:	LISBONA	20.55	 	 	 MILANO	MALPENSA	00.35(del	10/05)	

• Tasse	aeroportuali		
• Franchigia	bagaglio	di	23kg	per	persona	+	un	bagaglio	a	mano	piccolo		
• Tour	in	bus	GT	locale,	come	da	programma,	dotato	di	ogni	comfort	a	bordo	
• Sistemazione	in	hotel	4****	superior	come	da	programma,	in	camere	doppie	con	servizi	privati	
• Trattamento	di	pensione	completa,	dal	pranzo	del	primo	giorno	al	pranzo	dell’ultimo	giorno	
• Tassa	municipale	in	hotel	a	Lisbona	
• Bevande	ai	pasti	(1/4	di	vino	+	½	acqua	minerale)	
• Ingressi	 previsti	 nel	 programma	 (Monastero	 di	 Alcobaça;	 Monastero	 di	 Batalha;	 Se	 Velha	

Coimbra;	Palazzo	Bolsa	Porto;	Cattedrale	di	Porto;	Convento	de	Cristo	di	Tomar;	Cattedrale	di	
Lisbona;	Chiesa	di	St.	Jeronimos;	Palazzo	Nazional	Sintra)	

• Ingresso	e	degustazione	di	Porto	in	una	cantina	
• Guida	locale	parlante	italiano	per	tutta	la	durata	del	tour	
• Auricolari	
• Accompagnatore	Diomira	Travel	per	tutta	la	durata	del	tour	
• Assicurazione	 Multirischio	 Turismo	 con	 medico-bagaglio	 e	 annullamento	 con	 copertura	

Covid19	“Global	Assistance”	by	AmiAssistance	
• Materiale	di	cortesia	
• Mance	

	
La	quota	individuale	di	partecipazione	non	include:	

• Eventuali	ingressi	non	specificati	sopra,	extra	di	carattere	personale	
• Tutto	quanto	non	espressamente	indicato	ne	“la	quota	individuale	di	partecipazione	include”	

	
Note	generali:	

• Offerta	con	blocco	posti	
• Per	questo	viaggio	è	necessaria	la	carta	d’identità	in	corso	di	validità.	Non	sono	accettate	carte	

di	identità	rinnovate	con	il	timbro.	
• Per	 la	parte	normativa	(annullamenti,	penalità)	rimandiamo	alle	nostre	condizioni	di	viaggio	

(www.diomiratravel.it)	 e	 alle	 principali	 leggi	 che	 regolamentano	 il	 turismo	 e	 i	 pacchetti	 di	
viaggio	

	

Iscrizioni	e	condizioni	di	pagamento:	
	

Presso	la	Segreteria	Parrocchiale	dal	17	Febbraio	al	10	Marzo,		
																				dal	Lunedì	al	Venerdì	ore:	09,30	-	11,30	
	

ACCONTO			Euro	600,00	per	persona	alla	prenotazione,	con	copia			
																				CARTA	DI	IDENTITÀ	non	rinnovata	con	timbro		
																				e	scheda	di	iscrizione	da	compilare	di	presenza.	
	

SALDO											Da	effettuare	entro	il	28	Marzo.	
	
DIOMIRA	TRAVEL	S.R.L.	


