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I TRE SANTUARI 
Lourdes, Santiago de Campostela e Fatima  

 
 
Luglio 2021?? 
 Venezia – Tolosa – Lourdes  
Partenza dal Centro Pastorale Diocesano di Pordenone. Disbrigo delle operazioni di imbarco e  partenza 
con voli di linea per Tolosa. Arrivo a Tolosa e incontro con la guida e il pullman per il trasferimento a 
Lourdes. Arrivo in serata, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
2° giorno LOURDES  
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città di Bernadette: Basilica, Grotta delle 
Apparizioni, Via Crucis, Benedizione degli Ammalati Processione Eucaristica, bagni nelle piscine, Liturgie e 
devozioni. Al termine, tempo libero a disposizione. Dopo cena partecipazione alla Processione con le 
fiaccole (Flambeaux). Pernottamento in albergo.  
3° giorno LOURDES - BURGOS  
Prima colazione. Di primo mattino ultime devozioni alla Madonna e partenza per Burgos attraverso le 
località di Pau e St. Jean. Ingresso in Spagna e via Roncisvalle arrivo a Pamplona. Nel pomeriggio 
proseguimento per Estella e Logrono con arrivo a Santo Domingo de la Calzada per visita (senza guida) 
della Basilica. Al termine continuazione per Burgos. Sistemazione in albergo e pernottamento.  
4° giorno BURGOS - SANTIAGO de COMPOSTELA  
Prima colazione. Al mattino visita con guida di Burgos e della sua Cattedrale gotica dedicata alla Vergine 
Maria, inserita nel patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Al termine partenza per Leon, lungo il percorso del 
cammino dei pellegrini che si recano a Santiago. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 
Santiago. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
5° giorno SANTIAGO de COMPOSTELA  
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita con guida del- la città. Metropoli religiosa della 
Spagna, costruita su un’altura, con aspetto severo, vie strette, portici, piazzette silenziose, ricca di splen- 
didi e importanti monumenti, sede di una fiorente università. Liturgie e devozioni presso la Cattedrale, 
grande ed insigne monumento d’arte romanica risalente al primo secolo. Pernottamento in hotel  
6° giorno SANTIAGO - OPORTO - FATIMA  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Oporto attraverso le località di Pontevedra e Vigo. Visita 
panoramica della città con possibilità di sosta facoltativa presso una cantina del famoso vino portoghese. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Fatima. Sistemazione in albergo per la cena e il 
pernottamento.  
7° giorno FATIMA  
Pensione completa. Intera giornata dedicata a devozioni personali presso il Santuario e visita 
all’esposizione “Fatima Luce e Pace” che raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex-voto. Cena e pernotta- 
mento in albergo. Dopo cena S. Rosario e fiaccolata.  
8° giorno FATIMA - LISBONA - VENEZIA  
Prima colazione. Al mattino trasferimento in pullman a Lisbona. Breve visita della capitale portoghese e 
pranzo in ristorante. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Lisbona e disbrigo delle operazioni di 
imbarco sui voli di linea per l’Italia.  
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