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Programma indicativo (l’ordine delle visite
può variare in funzione delle festività, degli
orari di volo e della compagnia aerea utiliz-
zata). 

1° giorno
(Torino) Milano/Lisbona/Fatima
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemen-
to, da Torino - corso Matteotti 11). Partenza con
volo di linea per Lisbona. Breve giro panoramico
della città e proseguimento per Fatima.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno
Fatima
Giornata dedicata alle visite e alle funzioni religio-
se del Santuario eretto nei pressi della Cova da
Iria dove, fra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917, la
Vergine apparve a Lucia de Jesus e ai suoi cugi-
ni, Francesco e Giacinta Marto. Santa Messa alla
Cappellina delle Apparizioni, Via Crucis e visita
alle case natali dei Veggenti ad Aljustrel.
Trattamento di pensione completa.

3° giorno
Fatima/Batalha/Alcobaça/Nazaré/Fatima
In mattinata visita con guida ai Monasteri di
Batalha e Alcobaça e al Santuario di N.S. di
Nazarè sull’Oceano Atlantico. Rientro a Fatima
per il pranzo. Nel pomeriggio continuazione
delle visite: la nuova grande chiesa dello Spirito
Santo e il Museo della Luce. Tempo libero. Cena
e pernottamento.

4° giorno
Fatima/Lisbona/Milano (Torino)
Al mattino, dopo la S.Messa alla Cappellina, tra-
sferimento all’aeroporto di Lisbona e partenza
con volo di linea per Milano/Malpensa. All’arrivo,
possibilità di proseguimento in pullman, con sup-
plemento, per Torino (corso Matteotti 11).

La quota comprende: voli di linea in classe
economica Milano/Lisbona/Milano - tasse aero-

portuali - trasferimento in pullman da e per l’ae-
roporto di Lisbona - sistemazione in albergo di
cat. 3 stelle - trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell'ultimo - tour in pullman e visite con guida
parlante italiano a Lisbona, Batalha, Alcobaça e
Nazarè - assistenza religiosa e tecnica - borsa
da viaggio, libretto di preghiere e foulard - assi-
curazione sanitaria/bagaglio e annullamento
viaggio Mondial Assistance: massimali e presta-
zioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: ingressi - bevande -
extra personali in genere - tutto quanto non indi-
cato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio
o passaporto individuale (per i minori vedi regola-
mento pag. 8).

Data
3-6 aprile (Pasqua) sab. - mart.

30 apr. - 3 mag. ven. - lun.

11-14 maggio mart. - ven.

12-15 maggio merc. - sab.

11-14 giugno ven. - lun.

12-15 luglio lun. - giov.

31 lug. - 3 ago. sab. - mart.

27-30 agosto ven. - lun.

11-14 settembre sab. - mart.

11-14 ottobre lun. - giov.

12-15 ottobre mart. - ven.

5-8 dicembre dom. - merc.

Fatima
4 giorni, aereo

Per tutti gli itinerari: quota €  650
+ quota d’iscrizione €  30
da aggiungere alla quota di partecipazione
(e non rimborsabile in caso di ritiro)
Acconto da versare alla prenotazione €  100
(minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola: €  105
• trasferim. in bus da Torino/Malpensa/Torino: €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e
tasse aeroportuali (calcolate al 31/01/10) com-
porteranno un adeguamento della quota (art. 8,
pag. 6: condiz. gen. di contratto di vendita di pac-
chetti turistici). 

Centenario della nascita di Giacinta
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8-9 maggio
19-20 giugno
23-24 ottobre

2 giorni, aereo

Lisbona
e Fatima

con visite di Estoril, Sintra,
Obidos e Coimbra24-28 giugno

22-26 ottobre
5 giorni, aereo

NOVITÀ Fatima
fine settimana

NOVITÀ

1° giorno
(Torino) Milano/Lisbona
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Lisbona. All’arrivo, incontro con la guida
locale e visita panoramica della capitale portoghese
passando nelle zone commerciali e storiche della
città: Rossio, Avenida de Liberdade, Placa de
Commercio, il quartiere Alfama con la Chiesa di
Sant’Antonio, la Sé-Cattedrale e il Castello di San
Giorgio. Proseguimento della visita ai quartieri lungo
il Tago per giungere fino a Belem con la Torre, il
monumento ai Navigatori e il monastero di
Jeronimos. Al termine, trasferimento in albergo.
Sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno 
Lisbona/Estoril/Cascais/Cabo da Roca/Sintra/
Obidos/Fatima
In mattinata, partenza per Estoril, città turistica sulla
riva del Tago. Proseguimento per Cascais e Cabo da
Roca, punta estrema del continente europeo
sull’Atlantico. A Sintra, visita del Palazzo Reale che
domina il centro del paese. Costruito nel sec. XIV fu
ampliato dal re Manuel I nello stile tipico dell’epoca.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, a Obidos, visi-
ta del borgo medioevale. Proseguimento per Fatima.
Sistemazine in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno Fatima/
Coimbra/Fatima
In mattinata, partenza
per Coimbra. Visita
della città divisa in una
parte alta, dove si tro-
vano i principali edifici
storici ed in una
bassa, centro di com-
merci e servizi. Visita
al museo di Suor
Lucia nel convento
delle suore di clausu-
ra che la ospitò fino

alla morte. Rientro a Fatima. Pranzo. Nel pomeriggio,
visita di Fatima: la vecchia Basilica in cui sono sepol-
ti i Veggenti, la nuova Basilica dello Spirito Santo, la
Cappellina costruita sul luogo delle apparizioni nella
Cova da Iria e partecipazione alle funzioni proprie del
Santuario. Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno
Fatima
Continuazione delle visite a Fatima con il Museo
della Luce. Partecipazione alle funzioni del
Santuario e alla Via Crucis con sosta ad Aljustrel per
la visita alle case dei Veggenti e al Pozzo delle appa-
rizioni dell’Angelo. Pensione completa.

5° giorno
Fatima/Lisbona/Milano (Torino)
In mattinata, partenza per Lisbona. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea per
Milano/Malpensa. All’arrivo, possibilità di prosegui-
mento in pullman, con supplemento, per Torino
(corso Matteotti 11).

Quota €  770 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  150 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
- camera singola €  140
- trasferim. in bus Torino/Malpensa/Torino € 50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Lisbona/Milano - tasse aeroportuali -
trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di
Lisbona - sistemazione in albergo di cat. 3 stelle -
trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell'ultimo - tour
in pullman e visite con guida parlante italiano come
da programma - assistenza religiosa e tecnica -
borsa da viaggio, libretto di preghiere e foulard -
assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento
viaggio Mondial Assistance: massimali e prestazioni
alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: ingressi - bevande -
extra personali in genere - tutto quanto non indica-
to alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

1° giorno - (Torino) Milano/Lisbona/Fatima
Ritrovo alle ore 5 del mattino presso l’aeroporto di
Milano/Linate. Possibilità di trasferimento in pul-
lman da Torino con supplemento (partenza alle ore
02,30 da corso Matteotti 11). Decollo con volo di
linea per Lisbona. All’arrivo proseguimento per
Fatima: sistemazione in albergo. Inizio delle visite al
Santuario eretto nei pressi della Cova da Iria dove,
fra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917, la Vergine
apparve a Lucia de Jesus e ai suoi cugini, Francesco
e Giacinta Marto. Pranzo. Nel pomeriggio: Via Crucis,
visita alle case natali dei Veggenti ad Aljustrel, visi-
ta alla nuova chiesa dello Spirito Santo e al Museo
della Luce. Cena. Partecipazione alla processione
serale (andor). Pernottamento.

2° giorno - Fatima/Lisbona/Milano (Torino)
Partecipazione alla Messa Domenicale alla Cova da
Iria. Pranzo. Tempo a disposizione e trasferimento
all’aeroporto di Lisbona. Partenza con volo di linea
per Milano/Linate. All’arrivo, possibilità di prosegui-
mento in pullman, con supplemento, per Torino
(corso Matteotti 11).

Quota €  420 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  100 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  35
• trasferimento in bus Torino/Linate/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Lisbona/Milano - tasse aeroportuali -
trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di
Lisbona - sistemazione in albergo di cat. 3 stelle -
trattamento di pensione completa dal pranzo del
sabato al pranzo della domenica - assistenza reli-
giosa e tecnica - borsa da viaggio, libretto di pre-
ghiere e foulard - assicurazione sanitaria/bagaglio e
annullamento viaggio Mondial Assistance: massi-
mali e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: ingressi - bevande -
extra personali in genere - trasferimento Torino/
Linate/Torino - tutto quanto non indicato alla voce
‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).



Itinerario con
visita di Lisbona, 
Oporto e Braga

“I Pellegrini, siano essi poveri o ricchi, che ritornano dal Santuario di
San Giacomo o che ad esso si recano, devono essere accolti da tutti i

popoli con amore e con onore. Chi li accoglie e amorevolmente li
alloggia, alloggia non solo San Giacomo, ma lo stesso Signore”.

Da: Guida del Pellegrino del XII secolo.
16

Anno Santo
Compostelano

Cresciuta nei secoli attorno al sepolcro
dell’apostolo Giacomo, Santiago de
Compostela è una città monumentale. un
“miracolo di pietra” che ha visto avvicen-
darsi artisti di ogni epoca, capaci di man-
tenere un dialogo continuo fra l’antico e il
moderno, fra il sacro e il secolare. Ogni
strada, ogni piazza, ogni monumento
raccontano un pezzo di storia: gli strati
della progressiva formazione si armoniz-
zano meravigliosamente fra loro e danno
origine a uno dei complessi architettonici
più spettacolari del mondo.

Fin dal XII sec. Santiago è sede
Metropolitana e detiene il privilegio
dell’Anno Santo Giubilare, che ricorre
ogni volta che il 25 luglio cade di
Domenica. Considerata una delle tre
capitali della cristianità - con Roma e
Gerusalemme - ha visto affluire da ogni
parte, fin dal Medioevo, moltitudini di
pellegrini che hanno creato il fenomeno e
il mito del Cammino di Santiago, auten-
tico pilastro della fede, del pensiero e del-
l’arte da cui sarebbe nata - come disse
Goethe - l’idea stessa d’Europa.

29 maggio - 3 giugno*
in collaborazione con UNITALSI

21-26 luglio
11-16 agosto*
22-27 settembre

6 giorni, aereo

1° giorno
(Torino) Milano/Lisbona
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Lisbona. All’arrivo, incontro con la guida
locale e tour panoramico della città attraverso i
quartieri più caratteristici, con soste alla Torre di
Belem, al Monumento dedicato ai Navigatori (o delle
scoperte), al monastero Jeronimos, alla chiesa di
Sant’Antonio, alla Baixa e a Praça do Comercio
affacciata sul fiume Tago. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

2° giorno
Lisbona/Fatima
Dopo la prima colazione partenza per Fatima: parte-
cipazione alle funzioni religiose del Santuario eretto
nei pressi della Cova da Iria dove, fra il 13 maggio e
il 13 ottobre 1917, la Vergine apparve a Lucia de
Jesus e ai suoi cugini, Francesco e Giacinta Marto.
Santa Messa alla Cappellina delle Apparizioni, Via
Crucis e visita alle case natali dei Veggenti ad
Aljustrel. Trattamento di pensione completa.

3° giorno
Fatima/Oporto
Al mattino continuazione delle visite e celebrazioni a
Fatima. Pranzo. Nel primo pomeriggio, partenza per
Oporto: tour panoramico della città. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

4° giorno
Oporto/Braga/Santiago de Comp.
Al mattino, partenza per Braga. Il monumento reli-
gioso più importante della città è il Santuario di Bom
Jesus do Monte, costruito tra il 1784 e il 1811 in
stile neoclassico con due torri imponenti e la scali-
nata formata da più rampe di diverse epoche, alcu-
ne delle quali decorate da fontane sontuose. Pranzo
e proseguimento per Santiago de Compostela.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

5° giorno
Santiago de Compostela
Intera giornata di visita con guida e funzioni a
Santiago de Compostela, uno dei luoghi simbolo
della cristianità e meta di pellegrinaggi fin dal

Fatima e Santiago
2010 Anno Santo Compostelano  -  2010 Ann
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Medioevo. Nel 1075 il vescovo Peláez diede inizio
alle opere della nuova cattedrale - dopo la distruzio-
ne di quella precedente del IX sec. - sul luogo dove
nell’813 era stato scoperto, secondo la tradizione, il
sepolcro dell’Apostolo Giacomo. La cattedrale, un
prodigio di fusione dell’architettura e scultura roma-
nica con quella barocca, è stata per molti secoli la
ragione d’essere di Santiago e in seguito ad essa
nacque la città. Attraverso la facciata su Praza do
Obradoiro si accede al Portico della Gloria, uno spet-
tacolare gruppo scultoreo romanico, opera di
Maestro Mateo, formato da tre archi che introduce
all’interno a tre navate. Nel centro storico - tipica-
mente medioevale - strette strade, vicoli e piazze si
schiudono per offrire prospettive sorprendenti come
la piazza della Quintana, quella dell’Immaculada e
quella di San Martin. Trattamento di pensione com-
pleta in albergo.

6° giorno - Santiago de Compostela/
Oporto/Lisbona/Milano (Torino)
In mattinata continuazione delle visite e tempo libe-

ro. Partenza per Oporto. Pranzo libero durante il tra-
sferimento in aeroporto. Nel pomeriggio, decollo con
volo di linea per Lisbona. Proseguimento con volo in
coincidenza per Milano/Malpensa. All’arrivo, possi-
bilità di trasferimento in pullman a Torino (corso
Matteotti 11).

*in queste date il primo pernottamento è già a
Fatima (anziché Lisbona).

Quota €  1080 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  250 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  180
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-

mica Milano/Lisbona e Oporto/Lisbona/Milano -
tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman da e
per gli aeroporti in Portogallo - sistemazione in
alberghi di cat. 3 stelle (4 stelle a Oporto) - tratta-
mento di pensione completa dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell'ultimo - tour in pul-
lman, visite ed escursioni come da programma -
guida locale parlante italiano ove prevista - assi-
stenza religiosa e tecnica - borsa da viaggio, libret-
to di preghiere e foulard - assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio Mondial
Assistance: massimali e prestazioni alle pagg. 3-5 -
mance.

La quota non comprende: bevande - ingressi non
specificati - trasferimenti Torino/Malpensa/Torino -
extra personali in genere - tutto quanto non indica-
to alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

Itinerario con
visita di Lisbona, 
La Coruna, Capo
Finisterre e Vigo 
1-6 maggio
1-6 settembre

6 giorni, aereo1° giorno
(Torino) Milano/Lisbona
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Lisbona. All’arrivo, incontro con la guida
locale e tour panoramico della città attraverso i
quartieri più caratteristici, con soste alla Torre di
Belem, al Monumento dedicato ai Navigatori (o delle
scoperte), al monastero Jeronimos, alla chiesa di
Sant’Antonio, alla Baixa e a Praça do Comercio
affacciata sul fiume Tago. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

2° giorno - Lisbona/Fatima
Dopo la prima colazione partenza per Fatima: parte-
cipazione alle funzioni religiose del Santuario eretto
nei pressi della Cova da Iria dove, fra il 13 maggio e
il 13 ottobre 1917, la Vergine apparve a Lucia de
Jesus e ai suoi cugini, Francesco e Giacinta Marto.
Santa Messa alla Cappellina delle Apparizioni, Via
Crucis e visita alle case natali dei Veggenti ad
Aljustrel. Trattamento di pensione completa.

3° giorno 
Fatima/Santiago de Compostela
Al mattino continuazione delle visite e celebrazioni a

Fatima. Pranzo. Nel primo pomeriggio, partenza per
Santiago de Compostela. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

4° giorno - Santiago de Compostela
Intera giornata di visita con guida e funzioni a
Santiago de Compostela, uno dei luoghi simbolo della
cristianità e meta di pellegrinaggi fin dal Medioevo.
Nel 1075 il vescovo Peláez diede inizio alle opere
della nuova cattedrale - dopo la distruzione di quella
precedente del IX sec. - sul luogo dove nell’813 era
stato scoperto, secondo la tradizione, il sepolcro
dell’Apostolo Giacomo. La cattedrale, un prodigio di
fusione dell’architettura e scultura romanica con
quella barocca, è stata per molti secoli la ragione
d’essere di Santiago e in seguito ad essa nacque la
città. Attraverso la facciata su Praza do Obradoiro si
accede al Portico della Gloria, uno spettacolare grup-
po scultoreo romanico, opera di Maestro Mateo, for-
mato da tre archi che introduce all’interno a tre nava-
te. Nel centro storico - tipicamente medioevale -
strette strade, vicoli e piazze si schiudono per offrire
prospettive sorprendenti come la piazza della
Quintana, quella dell’Immaculada e quella di San
Martin. Trattamento di pensione completa in albergo.

5° giorno - Santiago de C./La Coruna/
Capo Finisterre/Vigo
In mattinata partenza per l’escursione con guida a
La Coruna, la principale città della Galizia. Nella
parte storica della città, visita alla collegiata di Santa
Maria del Campo, al castello di San Anton e ad altri
monumenti di particolare rilevanza. Pranzo in corso
di escursione. Proseguimento per Capo Finisterre, il
punto più occidentale della Spagna, che si raggiun-
ge con un percorso particolarmente suggestivo
attraversando borghi medievali e villaggi di pescato-
ri. Partenza per Vigo. Sistemazione in albergo, cena
e pernottamento.

6° giorno - Vigo/Oporto/Lisbona/Milano (Torino)
In mattinata giro orientativo della città e partenza

per Oporto. Pranzo libero durante il trasferimento in
aeroporto. Decollo con volo di linea per Lisbona.
Proseguimento con volo in coincidenza per Milano/
Malpensa. All’arrivo, possibilità di trasferimento in
pullman a Torino (corso Matteotti 11).

Quota €  1030 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  250 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  180
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Milano/Lisbona e Oporto/Lisbona/Milano -
tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman da e
per gli aeroporti in Portogallo - sistemazione in
alberghi di cat. 3 stelle (4 stelle a Oporto) - tratta-
mento di pensione completa dalla cena del primo
giorno alla prima colazione dell'ultimo - tour in
pullman, visite ed escursioni come da programma
- guida locale parlante italiano ove prevista - assi-
stenza religiosa e tecnica - borsa da viaggio,
libretto di preghiere e foulard - assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio Mondial
Assistance: massimali e prestazioni alle pagg. 3-5
- mance.

La quota non comprende: bevande - ingressi non
specificati - trasferimenti Torino/Malpensa/Torino -
extra personali in genere - tutto quanto non indica-
to alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

de Compostela
no Santo Compostelano  -  2010 Anno Santo Compostelano  -  2010 Anno Santo Compostelano  -  2010 Anno Santo Compostelano 
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1° giorno
(Torino) Milano/Lisbona/Oporto/
Santiago de Compostela
Ritrovo in mattinata all’aeroporto di Milano/
Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman,
con supplemento, da Torino - corso Matteotti 11).
Partenza con volo di linea per Oporto (via
Lisbona). All’arrivo trasferimento in pullman a
Santiago de Compostela. Sistemazione in alber-
go, cena e pernottamento.

2° giorno
Santiago de Compostela
Intera giornata di visita con guida e funzioni a
Santiago de Compostela, uno dei luoghi simbolo
della cristianità e meta di pellegrinaggi fin dal
Medioevo. Nel 1075 il vescovo Peláez diede inizio
alle opere della nuova cattedrale - dopo la distruzio-
ne di quella precedente del IX sec. - sul luogo dove
nell’813 era stato scoperto, secondo la tradizione, il
sepolcro dell’Apostolo Giacomo. Attraverso la fac-
ciata su Praza do Obradoiro si accede al Portico
della Gloria che introduce all’interno a tre navate.
Nel centro storico - tipicamente medioevale - stret-
te strade, vicoli e piazze si schiudono per offrire pro-
spettive sorprendenti come la piazza della Quintana,
quella dell’Immaculada e quella di San Martin.
Trattamento di pensione completa in albergo. 

3° giorno 
Santiago de C./La Coruna/Capo Finisterre/
Santiago de Compostela
In mattinata partenza per l’escursione
con guida a La Coruna, la principale
città della Galizia. Nella parte storica
della città, visita alla collegiata di
Santa Maria del Campo, al castello di
San Anton e ad altri monumenti di par-
ticolare rilevanza. Proseguimento per
Capo Finisterre, il punto più occidenta-
le della Spagna. Pranzo in corso di
escursione. Rientro a Santiago per
cena e pernottamento.

4° giorno
Santiago de Compostela/Oporto/
Lisbona/Milano (Torino)
Dopo la prima colazione, trasferimen-
to in pullman all’aeroporto di Oporto.
Pranzo libero. Partenza con volo di
linea per Milano/Malpensa (via
Lisbona). All’arrivo, possibilità di pro-
seguimento in pullman per Torino
(corso Matteotti 11).

Quota €  820 + quota d’iscrizione € 30
acconto €  200 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  105
• trasferimento in bus Torino/

Malpensa/Torino €  50

Eventuali variazioni del costo del car-
burante e tasse aeroportuali (calcola-
te al 31/01/10) comporteranno un

adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Lisbona/Oporto e viceversa - tasse
aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per l’ae-
roporto di Oporto - sistemaz. in albergo di cat. 3
stelle - trattamento di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo -
tour in pullman, visite con guida locale parlante ita-
liano ed escursioni come da programma - assisten-
za religiosa e tecnica - borsa da viaggio, libretto di

preghiere e foulard - assicurazione sanitaria/baga-
glio e annullamento viaggio Mondial Assistance:
massimali e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance.

La quota non comprende: bevande - ingressi non
specificati - trasferimenti Torino/Malpensa/Torino -
extra personali in genere - tutto quanto non indica-
to alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

Santiago de Compostela
23-26 aprile
25-28 giugno
9-12 ottobre

4 giorni, aereo
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Domenica 26 settembre 
Torino/Lourdes
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza
con volo speciale per Lourdes/Ossun. All’arrivo, tra-
sferimento in pullman e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

Lunedì 27 settembre 
Lourdes/Pamplona
Al mattino, tempo a disposizione per le visite e parte-
cipazione alle funzioni proprie del Pellegrinaggio e a
quelle del Santuario. Pranzo e partenza in pullman per
Pamplona. All’arrivo, breve tour panoramico della città,
capoluogo della Navarra, famosa per la ‘corsa dei tori’.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Martedì 28 settembre
Pamplona/Estella/Logrono/Burgos
Dopo la prima colazione partenza per Estella, antico
centro di origine romana, chiamata ‘Estella la bella’
dai pellegrini del cammino di Santiago per la sua
eleganza. Proseguimento per Logrono, sulle rive
dell’Ebro. Pranzo in ristorante e visita con guida: il
Paseo del Espolon, la cattedrale gotica di Santa
Maria de la Redonda e la chiesa romanico-gotica di
San Bartolomé. Arrivo a Burgos in serata.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Mercoledì 29 settembre 
Burgos/Cartuja/Leon
Al mattino, visita guidata della città dal grande pas-
sato, con la splendida cattedrale dalle guglie gemel-
le, capolavoro del gotico castigliano, e la ‘Cartuja de
Miraflores’, la certosa alla periferia orientale della
città, che conserva al suo interno il Mausoleo reale
di Giovanni II di Castiglia e della moglie Isabella.
Pranzo in ristorante e partenza per Leon.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Giovedì 30 settembre 
Leon/Astorga/Ponferrada
Al mattino visita guidata della città con la Cattedrale
gotica dalle splendide vetrate, Plaza Mayor e la
Basilica di San Isidoro. Pranzo. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Astorga, importante tappa sul cam-
mino di Santiago che conserva ancora parte delle
mura medioevali. Arrivo a Ponferrada: visita della
duecentesca rocca dei Templari e della chiesa
mozarabica di San Tomas. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

Venerdì 1 ottobre - Ponferrada/
Villafranca del Bierzo/Santiago de Compostela
Partenza per Villafranca del Bierzo, dominata da una
massiccia fortezza medioevale, O’Cebreiro, uno dei
luoghi più ricchi di suggestione del Cammino, con la
piccola chiesa pre-romanica di Santa Maria la Réal.
Pranzo. Proseguimento per Santiago de Compostela
con soste a Samos, famosa per il suo monastero, e
a Sarria, caratteristica cittadina medioevale dalla cui
collina (monte Gozo) si può vedere in lontananza
Santiago. All’arrivo, sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

Sabato 2 ottobre 
Santiago de Compostela
Giornata dedicata alle visite e funzioni a Santiago de
Compostela, uno dei luoghi simbolo della cristianità
e meta di pellegrinaggi fin dal Medioevo. Nel 1075 il
vescovo Peláez diede inizio alle opere della nuova
cattedrale - dopo la distruzione di quella preceden-
te del IX sec. - sul luogo dove nell’813 era stato sco-
perto, secondo la tradizione, il sepolcro dell’Apostolo
Giacomo. La cattedrale è stata per molti secoli la
ragione d’essere di Santiago e in seguito ad essa
nacque la città. Attraverso la facciata su Praza do
Obradoiro si accede al Portico della Gloria che intro-
duce all’interno a tre navate. Nel centro storico -
tipicamente medioevale - strette strade, vicoli e
piazze si schiudono per offrire prospettive sorpren-
denti come la piazza della Quintana, quella
dell’Immaculada e quella di San Martin. Trattamento
di pensione completa in albergo. 

Domenica 3 ottobre
Santiago/Oporto/Milano (Torino)
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman
all’aeroporto di Oporto. Pranzo libero. Partenza con volo
di linea per Milano/Malpensa (via Lisbona). All’arrivo,
possibilità di proseguimento in pullman per Torino.

Quota €  1290 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  300 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• trasferimenti in bus:

Torino/Aeroporto Caselle €  15
Malpensa/Torino €  25 

• camera singola €  245

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: passaggi aerei in classe eco-
nomica su voli Torino/Lourdes e Oporto/Lisbona/
Milano - tasse aeroportuali e di sicurezza - trasferi-
mento in pullman all’aeroporto di Oporto - sistema-
zione in alberghi di cat. 3 stelle - trattamento di pen-
sione completa dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell'ultimo - tour in pullman come
da programma - visite guidate a Pamplona, Logrono,
Burgos, Leon e Santiago - ingressi: Cattedrali di
Pamplona, Logrono, Burgos e Leon; Basilica di
Sant’Isidoro a Leon; cittadella a Pamplona; museo
della Cattedrale e San Martin Pinario a Santiago -
assistenza religiosa e tecnica - borsa da viaggio,
libretto di preghiere e foulard - assicurazione sani-
taria/bagaglio e annullamento viaggio Mondial
Assistance: massimali e prestazioni alle pagg. 3-5 -
mance per alberghi e ristoranti.

La quota non comprende: bevande - trasferimenti
in bus Torino/Caselle e Malpensa/Torino - ingressi
non specificati - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto individuale (per i minori vedi regolamen-
to pag. 8).

Da Lourdes a Santiago
de Compostela Città della Spagna

lungo il “cammino”
26 settembre - 3 ottobre

8 giorni, aereo

NOVITÀ

ompostelano  -  2010 Anno Santo Compostelano  -  2010 Anno Santo Compostelano




