
 

1° Giorno – 09/10/18 

Incontro alle ore 3.45 presso il Tribunale, Piazza Aldo Moro 3, 09170 Oristano e partenza 

per Cagliari Elmas alle ore 4.00 con bus dedicato. Arrivo in aeroporto disbrigo delle pratiche 

di imbarco e partenza alle ore 6.35 con arrivo a Milano Bergamo alle ore 8.05. Partenza da 

Milano Bergamo alle ore 13.55. Arrivo previsto a Lisbona per le 15.50. Trasferimento in bus 

per Fatima. Sistemazione nelle camere. Possibilità di assistere alla celebrazione della messa 

in casa. Cena e processione con rosario presso la cappellina. 

2° Giorno – 10/10/18:  

Di prima mattina (ore 8.00) tempo dedicato alle preghiere in cappella. Colazione e pratiche 

relative alla preparazione per il pranzo in refettorio. Partecipazione alla Santa messa in casa 

con omelia. Ore 10.30 partenza per la visita al museo delle Cere. Nelle scene, costituite da 

figure di cera, il museo racconta la storia dei pastorelli di Fatima e gli eventi storici più 

importanti, contestualizzando l’avvenimento. La visita guidata ci permetterà di 

comprendere meglio l’excursus degli eventi avvenuti a Fatima nel lontano 1917. Particolare 

rilievo meritano la scena dedicata alle visite papali - Paolo VI nel 1967, Giovanni Paolo II nel 

1982 e nel 1991 - e quella della Beatificazione dei Pastorelli, avvenuta il 13 maggio del 2000, 

celebrando così il primo anniversario della canonizzazione. Rientro in struttura, pranzo e 

riassetto del refettorio. Nel pomeriggio visita al Museo di Luz e Paz, nella piazza del 

Santuario di Fatima. Testimonianza della grande devozione verso Nostra signora di Fatima, 

conserva i gioielli donati da papi, re e nobili del Portogallo e diversi doni offerti dai fedeli. 

All’interno del museo è conservata la corona che la Madonna indossa alla processione del 

13 di ogni mese (con incastonato il proiettile che ha quasi ucciso il Papa). Ore 16.30 visita 

alla Cova da Iria, luogo delle prime apparizioni della Madonna ai pastorelli (prima 

apparizione nel 13 maggio 1917). Visita guidata alla Basilica, alle tombe dei pastorelli ed alla 

chiesa della Santissima Trinità, nuovo edificio religioso, realizzato per accogliere il crescente 

numero dei fedeli. Qui vengono svolte le cerimonie che attirano un maggior numero di 

devoti. Tempo libero a disposizione. Ore 19.30 cena. Dalle ore 21.30 preghiera del rosario a 

seguire processione eucaristica. 

3° Giorno – 11/10/18: 

Giornata intera con bus a seguito per apprezzare i luoghi più importanti del paese. Visita 

alla città di Balasar luogo del Santuario della beata Alessandrina Maria da Costa, giovane 

ragazza che all’età di 14 anni si gettò da una finestra per difendere la sua verginità. Riportò 

gravi danni, che un po' alla volta la resero completamente paralizzata. Abbracciò la sua 

croce e in vari modi partecipò alla passione di Gesù. Visita della città di Braga, con il suo 

imponente santuario di Bom Jesus do Monte, totalmente inglobato in un parco dai 

caratteristici giardini, con una grotta naturale e un lago che affaccia direttamente sulla 

vallata in cui sorge Braga.  Visita al Santuario di nostra Signora di Samerio, luogo di grande 

spiritualità, da cui scorgeremo una vista della città indimenticabile.   

 

4° Giorno: 12/10/18 

Assistiamo alla Santa messa in parrocchia, (omelia appropriata). Dopo la messa 

partenza per il villaggio di Aljustrel, visita alle case dei pastorelli con breve 

catechesi presso il pozzo dove sedevano spesso i pastorelli per parlare, giocare e 

pregare e luogo della seconda apparizione dell’Angelo delle apparizioni. Visita e 

breve catechesi presso Valinhos luogo di apparizione della Madonna ai pastorelli, e 

Loca do Cabeço dove nella primavera e nell’autunno del 1916, i tre pastorelli 

vennero sorpresi in questo luogo dalla presenza dell’Angelo della Pace. Pranzo in 

refettorio e pratiche di preparazione alla cena. Ore 16.00 momento di 

raccoglimento con liturgia penitenziale e confessioni. A seguire adorazione in 

Cappella nostra. Cena (ore 19.30) e dalle 21.30 Veglia e Rosario presso la 

cappellina, a seguire processione. Possibilità di assistere alla messa. 

5° Giorno – 13/10/18 : 

Assistiamo alla funzione in cappellina con la messa internazionale alla Cova d’Iria e 

rito di saluto alla Madonna. Alle ore 16.00 ci rechiamo presso la Rotonda di S. 

Teresa di Ourém (Rotonda Sud) da cui parte la via Crucis che in 14 stazioni 

ripercorre il cammino dei pastorelli fino alla cappella. Ore 19.30 cena e 

prosecuzione con le funzioni serali in cappellina. 

6° Giorno – 14/10/18: 

Colazione. Partenza da Fatima alle ore 6.30.Trasferimento in bus da Fatima 

all’aeroporto di Lisbona.  Arrivo in aeroporto e disbrigo delle pratiche d’imbarco. 

Partenza da Lisbona alle ore  10.20 con arrivo a Milano Bergamo alle ore 14.05. 

Partenza da Milano Bergamo alle ore 17.40 Arrivo previsto a Cagliari  alle ore19.15. 

Trasferimento in bus da Cagliari a Oristano. Fine dei nostri servizi. 

 

La quota non comprende ingressi e trasferimenti quali: 

 Bus Oristano - Cagliari (A/R) € 600 

 Volo Cagliari-Lisbona A/R (secondo disponibilità e 

quotazione) 

 Bus Lisbona - Fatima (A/R) € 700 

 Bus Fatima-Balazar-Fatima € 550  

 Bus Valinhos e Loca do Cabeço € 200 

 Museo Luz e Paz € 1 a persona 

 Museo delle cere € 7 a persona 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 200 adulti, 50% dai 6 ai 12 anni, gratuito sotto i 6 anni. 

 


