
Santiago &
Fatima 7gg

(apt OPO/apt LIS)



1º giorno
Incontro con la guida all’aeroporto di Oporto e 
trasferimento in hotel.
Drink di Benvenuto all’arrivo (cortesia Ex-Libris) 
e cena in hotel.

2º giorno
Mattinata dedicata alla visita di Oporto, città di 
un fascino insolito, di scorci storici e sofi sticati 
negozi, di facciate con brillanti piastrelle e pan-
ni appesi ad asciugare, di vivaci chiacchiere che 
riempiono le strade. Si potranno ammirare la Torre 
dos Clérigos, simbolo di Oporto; la Chiesa de S. 
Francisco; il centro storico, che si estende intor-
no all’Avenida dos Aliados e la Ribeira, quartiere 
della gente che si dedicava al commercio fl uvi-
ale. Visita di una cantina caratteristica per as-
saggiare, proprio là dove nasce, il pregiato vino 
Porto. Nel pomeriggio partenza verso la Spagna 
sino a Vigo, sosta al centro storico e prosegui-
mento per Santiago de Compostela. Cena in hotel.





3º giorno
Santiago de Compostela è stata importante 
meta di pellegrinaggio per almeno un millennio. 
Mattinata dedicata alla visita (con guida locale) 
del centro storico e della Basilica sorta attorno 
alla tomba dell’Apostolo Giacomo “il Maggiore”. 
Pomeriggio libero per dedicazioni alla varie fun-
zioni religiose presso il Santuario. Cena in hotel.

4º giorno
Partenza per Braga, città defi nita la “Roma 
portoghese” per la ricchezza delle sue chiese. 
Visita del centro storico e salita al Santuario do 
Bom Jesus do Monte, con la sua monumentale 
scalinata. Si procede per la visita panoramica di 
Coimbra. Si potranno ammirare il centro storico; 
il Monastero de Santa Clara-a-Nova e la Chiesa 
de Santa Cruz, dove Santo António si fece frate. 
Proseguimento per Fátima e cena in hotel.

5º giorno
Mattino dedicato a Fátima, visita del Santuario 
dedicato alla Madonna e della Cappellina delle 
Apparizioni, luoghi di pellegrinaggio in cui si 
vive intensamente la fede cattolica, visitati an-





nualmente da oltre quattro milioni di pellegrini. 
Sosta inoltre a Aljustrel per la visita delle case 
natali dei Beati. Nel pomeriggio partenza per 
Batalha, visita del Monastero de Santa Maria 
Victória, capolavoro del gotico portoghese. Si 
procede per Alcobaça, visita del celebre mon-
astero cistercense de Santa Maria, con le tombe 
gotiche del re D. Pedro e di D. Inês, colei che fu 
incoronata regina dopo la sua morte. Quindi per 
Nazaré, colorito villaggio di pescatori. Tempo 
libero per una passeggiata lungo la spiaggia e 
rientro a Fátima. Cena in hotel (in serata pos-
sibilità di partecipare alla suggestiva fi accolata).

6º giorno
Mattinata libera a Fátima per visite e funzioni 
religiose presso il Santuario: SS. Messa nella 
Cappellina, Processione Eucaristica e Via Crucis. 
Nel pomeriggio partenza per la visita di Lisbona, 
una delle più aff ascinanti e belle città europee, 
la capitale del Portogallo off re una molteplicità 
di ricchi monumenti, tipiche fasciate ricoperte di 
azulejos (piastrelle), luci, suoni, colori, allegria e 
feste popolari. Al quartiere di Belém si potranno 
ammirare la Torre de Belém, simbolo di Lisbona; 





il Monumento alle Scoperte e il Monastero dos 
Jerónimos, esempio emblematico del singolare 
stile architettonico portoghese - il Manuelino. Si 
procede per il giardino de S. Pedro de Alcântara, 
belvedere sul centro della capitale e sul Cas-
tello de S. Jorge. Quindi, una passeggiata nei 
quartieri tipici di Bairro Alto e Chiado fi no alla 
Piazza do Rossio, centro della città bassa. Si 
riparte attraverso la monumentale Piazza do 
Comércio, punto di partenza dei tipici ferry, per 
la visita della Cattedrale e della Chiesa de Santo 
António. Cena in hotel.

7º giorno
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di 
Lisbona con assistenza per le operazioni di 
imbarco.

Partenza per l’Italia.
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