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Per incoraggiare la scoperta 
e l’arricchimento umano e spirituale 

di un cammino di Fede nei Santuari Mariani, 
offriamo attraverso i seguenti itinerari 

un servizio di accoglienza ed assistenza ad ogni uomo pellegrino 
verso la devozione a Maria, 

‘segno di sicura speranza e di consolazione’ 

ITINERARI MARIANI 

SUMMER 2013 

DATE – PROGRAMMI - QUOTE 
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Santuario Mariano di LOURDES (Francia) 

 

Primo giorno  

Partenza in aereo da ROMA per LOURDES.  
Apertura del pellegrinaggio: S. Messa e saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni. 
 

Permanenza a LOURDES.  

Apertura ufficiale del Pellegrinaggio e partecipazione ai principali appuntamenti del Santuario. 
 
Ogni pellegrinaggio si apre con la S. Messa e con il saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni per poi proseguire con un programma 
pastorale intenso e memorabile di preghiera, devozione e ringraziamento: Via Crucis, Fiaccolata, Processione Eucaristica con la benedizione dei 
malati, visita ai Santuari e ai ricordi di Bernardette. 
 
Ultimo giorno  

LOURDES.  S. Messa e saluto alla Vergine. 
 

 

3 giorni-2 notti  Quota complessiva: 520.00 Stessa quota 2012 

Quota Base    Euro 350.00  
Tasse e Accessori     Euro 140.00  
Supplemento Hotel Cat.4S.   Euro  35.00 
Quota iscrizione    Euro 30.00   

Supplemento Singola   Euro 80.00 
Acconto:    Euro 95.00 

 

4 giorni-3 notti  Quota complessiva: 595.00 Stessa quota 2012 

Quota Base    Euro 425.00  
Tasse e Accessori     Euro 140.00  
Supplemento Hotel Cat.4S.   Euro 40.00 
Quota iscrizione    Euro 30.00   

Supplemento Singola   Euro 120.00 
Acconto:    Euro 115.00 

 
5 giorni-4 notti  Quota complessiva: 675.00 Stessa quota 2012 

Quota Base    Euro 505.00  
Tasse e Accessori     Euro 140.00  
Quota iscrizione    Euro 30.00   

Supplemento Singola   Euro 160.00 
Supplemento Hotel Cat.4S..  Euro 55.00 
Acconto:    Euro 135.00 

 

Possibilità di collegamenti aerei e ferroviari 

  

La quota individuale comprende 

Viaggio aereo Roma – Lourdes - Roma (volo speciale, classe unica); trasferimento in pullman riservato da e per l'aeroporto di Lourdes; pensione 
completa (bevande escluse); albergo di categoria 3 stelle (camere a due letti con servizi privati); Mance;  portadocumenti e materiale; 
accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione:assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio; visite come da 
programma. 
 

  

LOURDES -  Pellegrinaggio Tradizionale  

 

Dal 3 maggio al 21 ottobre 2013 

 

Lunedì 

Mercoledì 

Venerdì 

 

Stessa quota 2012 
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Date LOURDES AEREO 2013: 

 

ANDATA RITORNO ANDATA RITORNO 

3 giorni 2 notti 4 giorni 3 notti 

13-mag 15-mag 07-mag 10-mag 
15-mag 17-mag 10-mag 13-mag 
20-mag 22-mag 17-mag 20-mag 
22-mag 24-mag 31-mag 03-giu 
27-mag 29-mag 07-giu 10-giu 
29-mag 31-mag 14-giu 17-giu 
03-giu 05-giu 21-giu 24-giu 
05-giu 07-giu 28-giu 01-lug 
10-giu 12-giu 05-lug 08-lug 
12-giu 14-giu 12-lug 15-lug 
17-giu 19-giu 19-lug 22-lug 
19-giu 21-giu 26-lug 29-lug 
24-giu 26-giu 02-ago 05-ago 
26-giu 28-giu 09-ago 12-ago 
01-lug 03-lug 16-ago 19-ago 
03-lug 05-lug 23-ago 26-ago 

22-lug 24-lug 30-ago 02-set 
24-lug 26-lug 06-set 09-set 
05-ago 07-ago 13-set 16-set 
07-ago 09-ago 20-set 23-set 
12-ago 14-ago 27-set 30-set 
14-ago 16-ago 04-ott 07-ott 
19-ago 21-ago 11-ott 14-ott 
21-ago 23-ago 18-ott 21-ott 

09-set 11-set 5 giorni 4 notti 

11-set 13-set 03-mag 07-mag 

23-set 25-set 08-lug 12-lug 
25-set 27-set 15-lug 19-lug 
30-set 02-ott 29-lug 02-ago 
02-ott 04-ott 26-ago 30-ago diocesano nazionale 
14-ott 16-ott 02-set 06-set 
16-ott 18-ott 16-set 20-set 

07-ott 11-ott 
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Viaggio in Pullman e Soggiorno a LOURDES 

RICHIEDETE I QUOTE E PROGRAMMI  

 

 

 
 

Ti passo a prendere … in parrocchia   

 

Venerdì/Mercoledì  Martedì/Domenica 

 

31 maggio / 5 giugno  6 / 9 giugno 
21 / 26 giugno   25 / 30 giugno  
19 / 24 luglio   6 / 11 luglio 
2 / 7 agosto   3 / 8 settembre 
30 agosto / 4 settembre  8 / 13 ottobre 
4 / 9 ottobre   29 ottobre / 3 novembre 
 
6 giorni- 5 notti ROMA  LAZIO UMBRIA   
 

Ti passo a prendere … in stazione 

 

5 giorni- 4 notti BOLOGNA LOURDES via TORINO BOLOGNA LOURDES via GENOVA   

 

Lunedì / Venerdì   Sabato / Martedì 

27/31 maggio   1/5 giugno 
18/21 giugno   22/26 giugno 
15/19 luglio   20/24 luglio 
12/16 agosto   17/21 agosto 
9/13 settembre   14/18 settembre 
14/18 ottobre   19/23 ottobre 
 

Primo giorno  

Partenza in pullman Gran Turismo. Soste e pernottamento a bordo. 
 

Soggiorno a Lourdes. 

“Ogni pellegrinaggio si apre con la S. Messa e con il saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni per poi proseguire con un programma 

pastorale intenso e memorabile di preghiera, devozione e ringraziamento: Via Crucis, Fiaccolata, Processione Eucaristica con la benedizione dei 

malati, visita ai Santuari e ai ricordi di Bernardette.” 

Arrivo a Lourdes, pranzo e sistemazione in albergo.  
Apertura ufficiale del Pellegrinaggio e, durante la permanenza, partecipazione ai principali appuntamenti del Santuario. 
 

Penultimo  giorno  

LOURDES.  Dopo il pranzo, partenza per l’Italia con soste e pernottamento a bordo. 
 

Ultimo giorno 

Arrivo alla propria città di partenza. 
 

La quota individuale comprende 

Viaggio in Pullman Gran Turismo; pensione completa (bevande escluse) in albergo di cat. 3 stelle (camere a due letti con servizi privati) dal PRANZO 
il giorno dell’arrivo a Lourdes al pranzo dell’ultimo giorno di permanenza a Lourdes; Mance;  portadocumenti e materiale; accompagnamento 
pastorale e assistenza tecnica; assicurazione:assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio. 
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Santuario Mariano di Nostra Signora di Fatima (Portogallo) 

 

LISBONA E FATIMA - 3 GIORNI/ 2 NOTTI  In Aereo da Roma /  

30-mar 1-apr 
13-apr 15-apr 
20-apr 22-apr 
27-apr 29-apr 
29-apr 1-mag 
4-mag 6-mag 
11-mag 13-mag 
18-mag 20-mag 
20-mag 22-mag 
25-mag 27-mag 
30-mag 1-giu 
31-mag 2-giu 
1-giu 3-giu 
10-giu 12-giu 
22-giu 24-giu 
29-giu 1-lug 
8-lug 10-lug 
13-lug 15-lug 
10-ago 12-ago 
31-ago 2-set 
7-set 9-set 
29-set 1-ott 
5-ott 7-ott 
12-ott 14-ott 
14-ott 16-ott 
19-ott 21-ott 

 

1° GIORNO Partenza per LISBONA con volo di linea TAP Air Portugal.  Visita della città: la Cattedrale, costruita intorno al 1150 per il primo 
Vescovo di Lisbona, la casa natale e la Chiesa di S. Antonio, il Monastero dos Jeronimos, la Torre di Belem, simbolo della città. Proseguimento per 
Fatima. Saluto alla Madonna alla Cappellina delle Apparizioni. 

2°GIORNO  Mattino, Via Crucis a Os Valinhos (luogo delle Apparizioni dell'Angelo e della Vergine). Pomeriggio, Celebrazione Penitenziale e 
S. Messa. Visita dei luoghi dove vissero i tre pastorelli: Aljustrel, il villaggio natale, e la Parrocchia di Fatima, dove furono battezzati. In serata, recita 
del Santo Rosario e Fiaccolata. 
 

3° GIORNO Mattino, S. Messa alla Cappellina delle Apparizioni. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona e partenza in aereo per l’Italia. 
 
3 giorni-2 notti  Quota complessiva: 580.00 - E. 10.00 vs 2012 

Quota Base    Euro 400 
Tasse e Accessori     Euro 150 
Quota iscrizione    Euro 30  

Supplemento Singola   Euro  80 
Acconto:    Euro  110 

 

Possibilità di partenza da MILANO e Possibilità di collegamento da altri aeroporti nazionali 

 

La quota individuale comprende 

Viaggio aereo per/da Lisbona (volo di linea, classe turistica); trasferimenti in pullman; visite come da programma; ingressi; albergo di categoria 3 
stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione completa (bevande incluse) in base agli operativi di partenza; mance; portadocumenti e 
materiale;accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio. 
 

FATIMA, Lisbona e Portogallo  

Viaggio e Pellegrinaggio  

 

Lisbona e FATIMA / 2 notti 

FATIMA COIMBRA e Lisbona / 3 notti 

Evora, Lisbona, FATIMA e Mafra / 4 notti 

Santiago de Compostela e FATIMA / 5 e 6 notti 

FATIMA con Salamanca e Avila / 6 notti 
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LISBONA FATIMA COIMBRA 4 GIORNI / 3 NOTTI   

6-apr 9-apr 
18-apr 21-apr 
1-mag 4-mag 
2-mag 5-mag 
11-mag 14-mag 
12-mag 15-mag 
13-mag 16-mag 
16-mag 19-mag 
24-mag 27-mag 
7-giu 10-giu 
13-giu 16-giu 
27-giu 30-giu 
5-lug 8-lug 
11-lug 14-lug 
18-lug 21-lug 
1-ago 4-ago 
2-ago 5-ago 
8-ago 11-ago 
15-ago 18-ago 
22-ago 25-ago 
30-ago 2-set 
5-set 8-set 
12-set 15-set 
24-set 27-set 
26-set 29-set 
28-set 1-ott 
3-ott 6-ott 
10-ott 13-ott 
12-ott 15-ott 
24-ott 27-ott 
31-ott 3-nov 

 

1° GIORNO 

Partenza per LISBONA con volo di linea TAP Air Portugal.  Visita della città: la Cattedrale, costruita intorno al 1150 per il primo Vescovo di Lisbona, 
la casa natale e la Chiesa di S. Antonio, il Monastero dos Jeronimos, la Torre di Belem, simbolo della città. Proseguimento per Fatima. Saluto alla 
Madonna alla Cappellina delle Apparizioni. 

2°GIORNO  

Mattino, Via Crucis a Os Valinhos (luogo delle Apparizioni dell'Angelo e della Vergine).  
Pomeriggio, Celebrazione Penitenziale e S. Messa. Visita dei luoghi dove vissero i tre pastorelli: Aljustrel, il villaggio natale, e la Parrocchia di 
Fatima, dove furono battezzati.  

3°GIORNO  

Dopo pranzo, Partenza per COIMBRA. Visita guidata e sosta al Convento dove risiedeva Sr Lucia. Proseguimento per Santo Antonio de Olivais, luogo 
dove Sant’Antonio ricevette la sua Vocazione. Celebrazione della Santa Messa.  Rientro a Fatima ed In serata, recita del Santo Rosario e Fiaccolata. 
 
4° GIORNO 

Mattino, S. Messa alla Cappellina e trasferimento all’aeroporto di Lisbona per il rientro in Italia. 
  
  

4 giorni-3 notti  Quota complessiva: 670 Stessa quota 2012 

Quota di partecipazione   Euro 490 
Tasse e Accessori     Euro 150 
Quota iscrizione    Euro 30  
SUPPLEMENTO 

Camera Singola    Euro  120 
Acconto:    Euro  130 

Possibilità di partenza da MILANO 

Possibilità di collegamento da altri aeroporti nazionali 

Possibilità di effettuare il programma in 5 giorni / 4 notti 

 

La quota di partecipazione comprende: viaggio aereo Roma – Lisbona – Roma (volo di linea, classe economica); trasferimenti in pullman; visite 
come da programma; ingressi; albergo di cat. 3 stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione completa (bevande incluse) in base agli 
operativi di volo; mance; portadocumenti e materiale; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, 
bagaglio e annullamento viaggio. 
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LISBONA EVORA FATIMA MAFRA  5 GIORNI / 4 NOTTI TOUR  *** NUOVO PROGRAMMA ***  

 
23 - 27 aprile 
30 aprile - 4 maggio 
21 - 25 maggio 
11 - 15 giugno 
25 - 29 giugno 
16 - 20 luglio 
30 luglio - 3 agosto 
13 - 17 agosto 
27 - 31 agosto 
3 - 7 settembre 
8 - 12 ottobre 

 

1° giorno – ROMA o MILANO 
Arrivo a Lisbona con volo di linea TAP Air Portugal. Proseguimento per Evora con sosta al Santuario del Cristo Re. 
 
2° giorno - EVORA  

Mattino, visita guidata di Evora che per la numerosa presenza di testimonianze architettoniche negli stili più vari è considerata una città-museo e 
dal 1986 è Patrimonio dell'umanità UNESCO. 
Dopo pranzo, partenza per Fatima con sosta al Santuario di Nostra Signora della Concezione a Vila Viçosa dove D. Joao IV elesse a Patrona del 
Portogallo la Vergine,  l’Immacolata Concezione. Arrivo a Fatima e saluto alla Madonna presso la Cappellina delle Apparizioni. 
 

3° giorno - FATIMA 

Mattino, Via Crucis a Os Valinhos (luogo delle Apparizioni dell'Angelo e della Vergine) e visita di Aljustrel, villaggio natale dei tre pastorelli. Nel 
pomeriggio, celebrazione della S. Messa e visita del Museo del Santuario. In serata, recita del S. Rosario e Fiaccolata. 
 
4° giorno - FATIMA 

Mattino, partenza per Mafra. Visita guidata e proseguimento per Lisbona.  
 
5° giorno - LISBONA 

Visita guidata di Lisbona: la Cattedrale, costruita intorno al 1150 per il primo Vescovo di Lisbona, la casa natale e la Chiesa di S. Antonio, il 
Monastero dos Jeronimos, la Torre di Belem, simbolo della città. Proseguimento verso l’aeroporto e partenza per l’Italia. 
 

 

 

 

5 giorni 4 notti Quota complessiva: 830  

Quota di partecipazione   Euro 650 
Tasse e Accessori     Euro 150 
Quota iscrizione    Euro 30  
SUPPLEMENTI 

Camera Singola    Euro  160 
Acconto:    Euro  170 

Possibilità di partenza da MILANO 

Possibilità di collegamento da altri aeroporti nazionali 

 

La quota di partecipazione comprende: viaggio aereo Roma – Lisbona – Roma (volo di linea, classe economica); trasferimenti in pullman; visite 
come da programma; ingressi; albergo di cat. 3 e 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione completa (bevande incluse) in base agli 
operativi di volo; mance; portadocumenti e materiale; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, 
bagaglio e annullamento viaggio. 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA / FATIMA – Tour      6 GIORNI / 5 NOTTI 

 

24-apr 29-apr 
01-mag 06-mag 
19-mag 24-mag 
29-mag 03-giu 
23-giu 28-giu 
26-giu 01-lug 
02-lug 07-lug 
07-lug 12-lug 
23-lug 28-lug 
06-ago 11-ago 
21-ago 26-ago 
26-ago 31-ago 
01-set 06-set 
05-set 09-set 
10-set 15-set 
22-set 27-set 
25-set 30-set 
01-ott 06-ott 
09-ott 14-ott 
28-ott 02-nov 

 

1° giorno - ROMA 

Partenza in aereo per Oporto. Visita panoramica della città: Cattedrale, Piazza della Libertà, Ponte Dom Luis I, Chiesa di S. Francesco, Torre dos 
Clérigos. Cena e pernottamento 
 
2° giorno - OPORTO 

Partenza per Santiago. Ingresso in Cattedrale e sosta di preghiera presso la Tomba di San Giacomo Apostolo. Nel pomeriggio visita della città: Plaza 
de Obradoiro, Hospital Real, Plaza de la Quintana, Cattedrale. 
3° giorno – SANTIAGO 

 

Al mattino, tempo a disposizione e S. Messa. Nel pomeriggio partenza per Braga, sosta al Santuario del Bom Jesus che con la sua vivace scalinata è 
una fra le più scenografiche architetture del Portogallo. Visita del Santuario del Sameiro, secondo centro di devozione mariana in Portogallo dopo 
Fatima.  
 
4° giorno - BRAGA 

Partenza per Coimbra, celebre per l’illustre università fondata nel 1290 dal re Dionigi, che ancora oggi ospita migliaia di studenti. Visita guidata 
della città e sosta al Convento del Carmelo, dove risiedeva Suor Lucia. Al termine, proseguimento per Fatima. Saluto alla Madonna nella Cappellina 
delle Apparizioni. In serata, recita del S. Rosario e Fiaccolata. 
 
5° giorno - FATIMA 

Al mattino, Via Crucis a Os Valinhos (luogo delle Apparizioni della Vergine e dell'Angelo) e visita di Aljustrel (villaggio natale di Lucia, Francesco e 
Giacinta). Pomeriggio, S. Messa e trasferimento a Lisbona.  
 
6° giorno - LISBONA 

Al mattino visita guidata della città: Cattedrale, Monastero dos Jeronimos, Torre di Belem, la Chiesa e la Casa natale di S. Antonio. Trasferimento 
all’aeroporto di Lisbona e rientro in Italia. 
 

6 giorni 5 notti  Quota complessiva: 970- Euro 10 vs quota 2012 

Quota di partecipazione   Euro 790 
Tasse e Accessori     Euro 150 
Quota iscrizione    Euro 30  
SUPPLEMENTI 

Camera Singola    Euro  200 
Acconto:    Euro  205 

Possibilità di partenza da MILANO 

Possibilità di collegamento da altri aeroporti nazionali 

 

La quota di partecipazione comprende: viaggio aereo Roma – Oporto (diretto o via Lisbona)/ Lisbona – Roma (voli di linea, classe economica); 
trasferimenti in pullman; visite come da programma; ingressi; albergo di cat. 3 e 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione completa 
(bevande incluse) in base agli operativi di volo; mance; portadocumenti e materiale; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; 
assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio. 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA / FATIMA – Tour      7 GIORNI / 6 NOTTI 

 
01-apr 07-apr 
29-apr 05-mag 
26-mag 01-giu 
16-giu 22-giu 
07-lug 13-lug 
25-ago 31-ago 

 

 
1° GIORNO  

ROMA / LISBONA / FATIMA. Partenza da Roma per Lisbona con volo di linea TAP. Arrivo e visita guidata della città: Cattedrale, casa natale e Chiesa 
di Sant’Antonio, Monastero dos Jeronimos, Torre de Belem. Proseguimento per Fatima e Saluto alla Madonna  presso la Cappellina delle 
Apparizioni. In serata, Recita del Santo Rosario e Fiaccolata.  
 
2° GIORNO  

FATIMA. Al mattino, Via Crucis a Os Valinhos (luogo delle Apparizioni dell’Angelo e della Vergine) e visita di Aljustrel (villaggio natale di Lucia, 
Francesco e Giacinta). Pomeriggio escursione a Batalha e visita del Monastero di Nostra Signora della Vittoria, proseguimento per Alcobaça e visita 
del Monastero benedettino di Santa Maria. 
 
3° GIORNO 

FATIMA / COIMBRA / BRAGA. Al mattino Santa Messa alla Cappellina e partenza per Coimbra, antichissima città universitaria. Sosta al Convento del 
Carmelo, dove risiedeva Suor Lucia. Proseguimento per Braga. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO  

BRAGA / SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita del Santuario del Bom Jesus do Monte e partenza per Santiago de Compostela. Nel pomeriggio, 
ingresso in Cattedrale e sosta di preghiera presso la tomba di San Giacomo Apostolo. 
 
5°  GIORNO  

SANTIAGO DE COMPOSTELA. Al mattino, visita guidata della città: la Plaza del Obradoiro, la Cattedrale, Plaza de la Quintana. Partecipazione alla 
Santa Messa del Pellegrino. Pomeriggio a disposizione. 
 
6° GIORNO  

SANTIAGO DE COMPOSTELA / VIANA DO CASTELO / PORTO. Partenza per Viana do Castelo, sosta al Monastero di Santa Lucia. Proseguimento per 
Porto. Nel pomeriggio, visita guidata della città: la Cattedrale, Piazza della Libertà, Ponte Dom Luis I, Chiesa di San Francesco, Torre dos Clerigos. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
7° GIORNO  

PORTO / OBIDOS / LISBONA. Partenza per Obidos, tipica cittadina portoghese circondata da mura turrite. Proseguimento per l’aeroporto di Lisbona 
e partenza in aereo per Roma 

 

 

 

7 giorni 6 notti Quota complessiva: 1060 - Euro 20 vs quota 2012 

Quota di partecipazione   Euro 880 
Tasse e Accessori     Euro 150 
Quota iscrizione    Euro 30  
SUPPLEMENTI 

Camera Singola    Euro  240 
Acconto:    Euro  250 

Possibilità di partenza da MILANO 

Possibilità di collegamento da altri aeroporti nazionali 

 

La quota di partecipazione comprende: viaggio aereo Roma – Lisbona – Roma (voli di linea, classe economica); trasferimenti in pullman; visite 
come da programma; ingressi; albergo di cat. 3 e 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione completa (bevande incluse) in base agli 
operativi di volo; mance; portadocumenti e materiale; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, 
bagaglio e annullamento viaggio. 
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LISBONA e FATIMA con SALAMANCA e AVILA  – Tour      7 GIORNI / 6 NOTTI **NUOVO ** 

In Aereo da Roma  

01-apr 07-apr 
29-apr 05-mag 
26-mag 01-giu 
16-giu 22-giu 
07-lug 13-lug 
25-ago 31-ago 

 
 

1° GIORNO 

Partenza in aereo Lisbona. Arrivo e Visita panoramica della città con sosta al Convento del Cristo Re. Trasferimento a Evora, antica capitale 
dell’Alentejo, si estende con le sue case bianche sul fianco di una lieve altura, in una regione di grandi coltivazioni. Visita del centro storico: Praça 
do Giraldo, Palazzo Vasco da Gama. Proseguimento per Caceres, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2°GIORNO  

Prima colazione in hotel, trasferimento a Guadalupe visita del  Monastero di  Nostra Signora di Guadalupe costruito nei primi anni del secolo XIV 
per accogliere una statua in legno della Madonna che secondo la tradizione fu scolpita da San Luca evangelista. Nel pomeriggio, trasferimento a 
Salamanca, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno  

Al mattino visita guidata di Salamanca: le due cattedrali, l’Università, la Plaza Mayor, la Casa de las Conchas. Nel pomeriggio, tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
4º Giorno  
Al mattino, trasferimento ad Avila, con sosta ad Alma de Tormes, dove Santa Teresa di Gesù trascorse gli ultimi anni della sua vita. Santa Messa. 
Arrivo ad Avila e visita della città:  la Cattedrale, il Convento di Santa Teresa eretto nel 1636 nel luogo della casa della santa. Rientro a Salamanca, 
cena e pernottamento.   
  

5º Giorno  

Al mattino, partenza per Coimbra con sosta a Ciudad Rodrigo. Arrivo a Coimbra nel pomeriggio, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
  
6°Giorno  

Al mattino, visita guidata di Coimbra e sosta al Convento del Carmelo. Nel pomeriggio, trasferimento a Fatima. Saluto alla Madonna presso la 
Cappellina delle Apparizioni. In serata Fiaccolata e Santo Rosario. Cena e pernottamonto  
 
7º Giorno 

Al mattino, Santa Messa alla Cappellina delle Apparizioni e tempo a disposizione per la preghiera personale. 
Trasferimento a Lisbona e partenza per l’Italia.  

 

 

7 giorni 6 notti  Quota complessiva: 1050 

Quota di partecipazione   Euro 870 
Tasse e Accessori     Euro 150 
Quota iscrizione    Euro 30  
SUPPLEMENTI 

Camera Singola    Euro  240 
Acconto:    Euro  250 

Possibilità di partenza da MILANO 

Possibilità di collegamento da altri aeroporti nazionali 

 

La quota di partecipazione comprende: viaggio aereo per/da Lisbona (volo di linea, classe economica); trasferimenti in pullman; visite come da 
programma; ingressi; albergo di cat. 3 e 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione completa (bevande incluse) in base agli operativi 
di volo; mance; portadocumenti e materiale; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio 
e annullamento viaggio. 
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Santuario Mariano di Czestochowa 

 

POLONIA 8 GIORNI / 7 NOTTI con VARSAVIA E DANZICA 

1/8 giugno – 19/26 giugno – 20/27 luglio – 13/20 agosto – 4/11 settembre  

 

1° GIORNO Appuntamento a Roma Fiumicino e partenza per Varsavia con volo Alitalia alle ore 09.30. Arrivo alle ore 12.00 e incontro con la 
guida. Trasferimento a ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della Città Vecchia, meticolosamente ricostruita dopo la Seconda 
Guerra Mondiale: la Piazza del Castello con il Castello Reale, il monumento all’insurrezione di Varsavia, la Tomba del Milite Ignoto, il Palazzo della 
Cultura e della Scienza. Celebrazione della S. Messa nella Chiesa di S. Stanislao, ove si trova la tomba di Padre Jerzy Popieluszko, assassinato nel 
1984 dai servizi di sicurezza comunisti. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
2°GIORNO  361 km  VARSAVIA. Dopo la prima colazione partenza per Danzica, il principale porto della Polonia, situato sulle sponde 
meridionali del Mar Baltico. Pranzo in ristorante e visita della città. Sistemazione in albergo per cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO  173 km DANZICA. Dopo la prima colazione partenza per MALBORK e visita dell’imponente Castello Teutonico. Pranzo in 
ristorante all’interno del Castello. Proseguimento per TORUN, una delle città polacche più belle, situata lungo il corso del fiume Vistola: costruita 
durante il medioevo, conserva intatto il suo centro storico, scampato alle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale. Visita orientativa della città, 
sistemazione in albergo per cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO  285 km TORUN. Dopo la prima colazione partenza per  CZESTOCHOWA, la capitale religiosa della Polonia,  famosa per il 
Santuario di Jasna Gora (la montagna luminosa). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio pellegrinaggio al Santuario della Madonna Nera, luogo 
simbolo del cattolicesimo polacco. Nel 1382, su richiesta del Re Luigi I d’Anjou il Grande, fu fondato il monastero per ospitarvi i monaci Paolini 
cacciati dall’ Ungheria. Fin dal suo sorgere il monastero fu il cuore del sentimento nazionale e, a causa della pietra bianca della chiesa, subito ebbe 
il nome di Jasna Gora (la montagna luminosa). All’interno è la celebre e venerata icona della Madonna Nera le cui origini si perdono nella leggenda. 
Dipinta su legno di cipresso, la si vuole proveniente da Gerusalemme. Celebrazione della S. Messa e visita del Santuario. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO 182 km  CZESTOCHOWA. Al mattino partenza per OSWIECIM (Auschwitz) - Birkenau. Visita dell’ex campo di concentramento 
nazista, la più grande fabbrica di morte in tutta la storia dell’umanità con più di due milioni di vittime, la maggior parte ebrei. Il campo è stato 
iscritto nella lista Unesco nel 1979.  Il 14 Agosto 1941 vi trovò la morte S. Massimiliano Kolbe, che generosamente si offrì di prendere il posto di un 
padre di famiglia nel “bunker della fame”. Proseguimento per WADOWICE, la città natale di Giovanni Paolo II. Pranzo in ristorante. Visita ai 
“ricordi” di Papa Wojtyla e celebrazione della S. Messa. Trasferimento a CRACOVIA. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO  CRACOVIA. Dopo la prima colazione visita guidata della città di Cracovia, antica capitale polacca: la Città Vecchia, la 
Piazza del Mercato, la Chiesa di Santa Maria Vergine, la Torre del Municipio, il Mercato dei Panni. Visita della collina di Wawel, sopra le acque della 
Vistola, dove sono custodite le memorie della storia polacca: il Castello Reale e la Cattedrale.  
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio escursione a Wieliczka. Visita delle miniere di sale, le più antiche miniere polacche ancora in attività, da cui si 
estrae sale da oltre mille anni. Rientro a Cracovia, cena e pernottamento in albergo. 
 
7° GIORNO 292 km  CRACOVIA. Dopo la prima colazione proseguimento della visita guidata di Cracovia, includendo Lagiewniki per la visita 
al Santuario della Divina Misericordia con la tomba di S. Faustina Kowalska. Celebrazione della S. Messa. Pranzo al ristorante di Cracovia e partenza 
per Varsavia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

8°GIORNO   VARSAVIA. Santa Messa conclusiva del pellegrinaggi e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza con 
volo Alitalia delle ore 12.50. Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 15.10. 

 

POLONIA 8 GIORNI / 7 NOTTI 

   Quota complessiva: 1260 

Quota di partecipazione   Euro 1080 
Tasse e Accessori     Euro 150 
Quota iscrizione    Euro 30  

Camera Singola    Euro  285 
Acconto:    Euro 280 

 
La quota individuale comprende 

Viaggio aereo per/da Varsavia (volo Alitalia, classe turistica); trasferimenti in pullman; visite come da programma; ingressi; albergo di categoria 3 stelle sup. (camere 
a due letti con servizi privati); pensione completa (bevande escluse) dal pranzo del primo giorno alla piccola colazione dell’ultimo giorno; portadocumenti e 
materiale; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio. 

Czestochowa  e Cracovia 

 

     8 giorni / 7 notti  con Danzica 

     7 giorni / 6 notti con Varsavia 
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6 GIORNI / 5 NOTTI **NUOVO ** 

 

9/14 giugno –  8/13 luglio – 12/17 agosto – 16/21 settembre  

 

1 giorno  Roma - Varsavia  Ritrovo dei Partecipanti all’Aeroporto di Fiumicino e partenza per VARSAVIA con volo Alitalia. All’arrivo incontro con la 
guida locale e trasferimento in pullman. 
Visita guidata della città,  partendo dalla Città Vecchia meticolosamente ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale. Proseguimento per la Piazza 
del Castello con il  Castello Reale (visita esterna), sede dei Re polacchi dal 1596 quando il sovrano Sigismonto III Waza trasferì la capitale da 
Cracovia, il monumento all’insurrezione di Varsavia, la Tomba del Milite Ignoto, il Palazzo della Cultura e della Scienza. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento. 

2 giorno   Varsavia - Czestochowa  Prima colazione in albergo.  Al mattino partenza per CZESTOCHOWA. Sistemazione in albergo e pranzo.  
Nel pomeriggio visita al Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora, meta di pellegrinaggio e luogo simbolo del cattolicesimo polacco. E’ da secoli la 

capitale religiosa della Polonia per il suo veneratissimo Santuario. Nel 1382, su richiesta del Re Luigi I d’Anjou il Grande, fu fondato il monastero per 

ospitarvi i monaci Paolini cacciati dalla Ungheria. Fin dal suo sorgere il monastero fu il cuore del sentimento nazionale e, a causa della pietra bianca 

della chiesa, subito ebbe il nome di Jasna Gora (la montagna luminosa). All’interno è la celebre e venerata icona della Madonna Nera le cui origini si 

perdono nella leggenda. Dipinta su legno di cipresso, la si vuole proveniente da Gerusalemme.   
Celebrazione S. Messa presso il Santuario. Cena e pernottamento in albergo. 

3 giorno  Czestochowa – Auschwitz - Wadowice – Cracovia Prima colazione in albergo. Al mattino partenza per OSWIECIM (Auschwitz)- Birkenau. Visita 
all’ex campo di concentramento nazista; la più grande fabbrica di morte in tutta la storia dell’umanità con più di due milioni di vittime, la maggior parte 

ebrei. Il campo è stato iscritto nella lista Unesco nel 1979.  Pranzo in ristorante. Proseguimento per WADOWICE,  città natale di Giovanni Paolo II, e visita alla 
Mostra allestita con i “ricordi” di Papa Wojtyla.  Celebrazione S. Messa Basilica di Giovanni Paolo II°.  Arrivo a CRACOVIA in serata.  Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 

4  giorno  Cracovia – Wieliczka – Cracovia Prima colazione in albergo. Al mattino visita della città che in passato è stata la capitale della Polonia: Chiesa della 
Vergine, Barbacane, Castello reale del Wavel (esterno), Cattedrale. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio, escursione a WIELICZKA e visita alle famose 
miniere di salgemma, le più antiche miniere polacche ancora in attività, da cui si estrae sale da oltre mille anni. Rientro in albergo. Cena in ristorante tipico 
con musica folcloristica dal vivo. Pernottamento. 

5 giorno  Cracovia –  Varsavia  Prima colazione in albergo. Al mattino trasferimento a LAGIEWNIKI e pellegrinaggio al Santuario della Divina Misericordia 
con la tomba di S. Faustina Kowalska. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per VARSAVIA. Sistemazione in albergo, cena e  pernottamento. 

6 giorno  Varsavia – Roma Prima colazione in albergo. Tempo libero e trasferimento in tempo utile all’Aeroporto per la partenza per ROMA. 
 

POLONIA 6 GIORNI / 5 NOTTI 

   Quota complessiva: 1100 

Quota di partecipazione   Euro 920.00 
Tasse e Accessori     Euro 150.00 
Quota iscrizione    Euro 30.00  

Camera Singola    Euro  285.00 
Acconto:    Euro  240.00 

 

La quota individuale comprende 

viaggio aereo Roma/Varsavia/Roma in classe economica (volo di linea); tasse aeroportuali; guida-accompagnatore locale parlante italiano; 
trasferimenti in pullman; visite ed ingressi come da programma; ascensore per discesa e risalita nelle miniere di sale di Wieliczka; sistemazione in 
alberghi a 3/4 stelle (camere a 2 letti con servizi privati); trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 6° 
giorno (bevande escluse); accompagnamento pastorale; assicurazione Medico/Bagaglio/Annullamento Viaggio 
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Santuari Mariani  Saragozza, Torreciudad, Montserrat e Vergine di Rocio  (Spagna) **nuovo** 

 

ANDALUSIA CON IL SANTUARIO DELLA VIRGEN DEL ROCIO  – Tour      7 GIORNI / 6 NOTTI 

 
25/31 LUGLIO 2013  13/19 AGOSTO 2013   19/25 SETTEMBRE 2013 
 

 

1° giorno - ROMA 17 km 

Partenza per Malaga con volo Alitalia. Arrivo e visita panoramica della città. Trasferimento a Torremolinos e sistemazione in albergo.  
 
2° giorno - TORREMOLINOS  146 km 

Trasferimento a Granada. Arrivo e pranzo in albergo. Nel pomeriggio, visita guidata del centro storico della città: la Cattedrale, la Capilla Real, il 
quartiere dell’Albaicin. Tempo a disposizione. 
 
3° giorno - GRANADA  252 km 

Al mattino, visita dell’Alhambra, uno dei massimi capolavori dell’arte araba, unico esempio di complesso medievale musulmano giunto quasi 
intatto fino a noi.  Al termine della visita, partenza per Siviglia con sosta ad Antequera, meravigliosa cittadina dalle case bianche adagiata sui colli. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Siviglia. 
 
4° giorno - SIVIGLIA 

Giornata interamente dedicata alla visita di Siviglia: la Cattedrale, la Giralda, l’Alcazar, il Quartiere di Santa Cruz, il Parque de Maria Luisa e la 
Basilica della Virgen de la Macarena, patrona della città. Tempo a disposizione. 
 
5° giorno - SIVIGLIA 134 km 

Al mattino, trasferimento ad Almonte e visita del Santuario della Virgen del Rocio, particolarmente caro alla devozione del popolo andaluso e da 
secoli meta di pellegrinaggi chiamati “Romerias”. S. Messa e rientro a Siviglia. 
 
6° giorno - SIVIGLIA 289 km 

Al mattino,  trasferimento a Cordoba con sosta a Carmona, splendida cittadina di aspetto moresco. Proseguimento per Cordoba e visita della città: 
l’antica Moschea, ora Cattedrale e il quartiere della Juderia. Rientro a  Siviglia in serata.  
 
7° giorno - SIVIGLIA 209 km 

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Malaga e rientro in Italia.  
 
 
 
7 gg / 6 nn   Quota complessiva: 1255 

Quota di partecipazione   Euro 1075 
Tasse e Accessori     Euro 150 
Quota iscrizione    Euro 30  
Supplemento Singola    Euro  200 
Acconto:     Euro  275.00  

  

 

La quota di partecipazione comprende 

Viaggio aereo Roma – Malaga – Roma (volo di linea, classe economica); trasferimenti in pullman; visite come da programma; ingressi; alberghi di 
cat. 3 e 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione completa (bevande escluse) in base agli operativi di volo; mance; portadocumenti 
e materiale; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio. 

  

 SPAGNA 
 

Andalusia e VIRGEN del ROCIO  

6 giorni 5 notti 

 
NS Pilar Saragozza Monserrat 
Torreciudad e BARCELLONA 
6 giorni 5 notti 
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BARCELLONA – SARAGOZZA – LOURDES  **nuovo** 

In Aereo e treno AVE  

 

12/17  LUGLIO 2013  9/14  AGOSTO 2013  20/25  SETTEMBRE 2013  
 
1° GIORNO  

Al mattino partenza in aereo da ROMA FCO. Arrivo a Barcellona in tarda mattinata S. Messa  e visita di città con guida locale. Cattedrale, Ramblas 
 
2° GIORNO – BARCELLONA 

Intera giornata dedicata alla visita di Barcellona con guida ufficiale. Sagrada Familia, Pueblo Espanol, Placa Cataluna. 
Celebrazione della S. Messa 
 
3° BARCELLONA – SARAGOZZA – LOURDES    246 km 

Di buon mattino trasferimento alla stazione ferroviaria di Barcellona e partenza con treno AVE (ALTA VELOCITA’ ESPANOLA). Arrivo a Saragozza e 
trasferimento alla cattedrale Visita. Pranzo con cestino e partenza per Lourdes in Pullman. Arrivo nel pomeriggio sistemazione in albergo. S. Messa 
 

4 e 5° GIORNO – LOURDES 

Durante la permanenza: Via Crucis, Fiaccolata, Processione Eucaristica, visita ai “ricordi di Santa Bernardetta”. 
 
6° LOURDES – TOLOSA – ROMA   174 km 
Trasferimento a Tolosa e partenza per l’Italia. 
 

 

6 gg / 5 nn   Quota complessiva: 1310 

Quota di partecipazione   Euro 1130 
Tasse e Accessori     Euro 150 
Quota iscrizione    Euro 30  
SUPPLEMENTI 
Camera Singola     Euro  200 
Acconto:     Euro  290.00  

 

Possibilità di collegamento da altri aeroporti nazionali 

 

La quota di partecipazione comprende:  Viaggio aereo Roma – Barcellona / Tolosa – Roma (volo di linea, classe economica); trasferimenti 
in pullman e treno Alta Velocità Classe Economica, visite come da programma; ingressi; alberghi di cat. 3 e 4 stelle (camere a due letti con servizi 
privati); pensione completa (bevande escluse) in base agli operativi di volo; mance; portadocumenti e materiale; accompagnamento pastorale e 
assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio. 
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Ruta Mariana e Nord della Spagna **nuovo** 

In Aereo da Roma  

 
18/23  GIUGNO 2013  16/20 LUGLIO 2013   13/18 AGOSTO 2013   17/22  SETTEMBRE 2013   
12 / 17 ottobre 
 
 
1° GIORNO    312 km 
ROMA / BARCELLONA / SARAGOZZA. Partenza per Barcellona con volo di linea. Arrivo a Barcellona e visita guidata della città. Nel primo 
pomeriggio, proseguimento per Saragozza, sistemazione in hotel e tempo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO    228 km 
SARAGOZZA / SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Al mattino, visita guidata della città e della Basilica della Virgen del Pilar: secondo la tradizione 
risale all’anno 40, quando l’Apostolo Giacomo eresse il primo tempio attorno al pilastro (“pilar”) sopra il quale gli era apparsa la Vergine. Dopo il 
pranzo , proseguimento per Santo Domingo de la Calzada: importante tappa del Camino di Santiago. Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO    177 km 
SANTO DOMINGO DE LA C. / SAN MILLAN DE COGOLLA / BURGOS / SANTO DOMINGO DE LA C. Al mattino, visita ai monasteri di Yuso e Suso. 
Proseguimento per Burgos e pomeriggio a disposizione per la visita della città, dominata dalla stupenda cattedrale gotica. Rientro nel tardo 
pomeriggio a Santo Domingo de la Calzada. Cena e pernottamento i hotel. 
 
4° GIORNO    366 km 
SANTO DOMINGO DE LA C. / TORRECIUDAD. Al mattino, partenza per Torreciudad con sosta lungo strada per il pranzo. Arrivo nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.  
 
5° GIORNO   213 km 
TORRECIUDAD / MONTSERRAT. Al mattino visita del Santuario di Torreciudad: tappa dell’itinerario mariano che collega la Basilica del Pilar di 
Saragozza a Lourdes. È una delle principali mete di pellegrinaggio del paese. Santa Messa e tempo a disposizione. Nel pomeriggio partenza per 
Montserrat. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
6° GIORNO   66 km 
MONTSERRAT / BARCELLONA. Al mattino, visita del Santuario di Montserrat: il monastero sorge sulla roccia, da qui il suo nome “montagna 
tagliata”; fondato nel 1025 e dedicato alla Virgen de Montserrat detta “la Moreneta”. Celebrazione della Santa Messa. Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto di Barcellona e rientro in Italia.  
 
 

6 gg / 5 nn   Quota complessiva: 1280 

Quota di partecipazione   Euro 1100 
Tasse e Accessori     Euro 150 
Quota iscrizione    Euro 30 
SUPPLEMENTI  
Camera Singola     Euro  200 
Acconto:     Euro  280 

 

Possibilità di collegamento da altri aeroporti nazionali 

 

 

La quota di partecipazione comprende: viaggio aereo Roma – Barcellona – Roma (volo di linea, classe economica); trasferimenti in pullman; visite 
come da programma; ingressi; alberghi di cat. 3 e 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione completa (bevande escluse) in base agli 
operativi di volo; mance; portadocumenti e materiale; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, 
bagaglio e annullamento viaggio. 
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Santuario Mariano di Nostra Signora della Medaglia Miracolosa / PARIGI (Francia) *** nuovo *** 

 
PARIGI – NEVERS – PARAY LE MONIAL - CLUNY – ROCAMADOUR  In Aereo da Roma  

 

5/10  LUGLIO 2013  2/7  AGOSTO 2013  13/18  SETTEMBRE 2013 
 
1° GIORNO  

Al mattino partenza in aereo da ROMA FIUMICINO. Arrivo a Parigi in tarda mattinata e visita guidata della città: Tour Eiffel, Montmartre, Sacro 
Cuore, Arco di Trionfo, Campi Elisi, Place de la Concorde. Santa Messa, cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO – PARIGI 

Al mattino partenza. Visita guidata della Reggia di Versailles. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della città e pellegrinaggio al Santuario della Medaglia Miracolosa. Santa Messa e visita della 
Cattedrale di  Notre Dame. 
 
3° GIORNO – PARIGI - NEVERS (KM. 247) 

Al mattino partenza per NEVERS e visita ai “ricordi” di S. Bernardetta. Bernadette Soubiros, dopo aver vissuto a Lourdes fino al 1866, si trasferì a 
Nevers ed entrò a far parte della Casa Madre delle Sorelle della Carità. Qui visse una vita semplice completamente dedita all’amore per Dio. Pranzo 
in Convento. A seguire, visita orientativa della cittadina di NEVERS, ricca d’arte e di storia, celebre per il suo patrimonio architettonico, religioso e 
naturale. 
 
4° GIORNO – NEVERS – PARAY LE MONIAL – CLUNY – CLERMONT FERNAND (KM. 58 + 53 + 176) 

Prima colazione in albergo. 
Al mattino partenza per PARAY LE MONIAL e visita al Santuario del S. Cuore con i “ricordi” di S. Margherita Alacoque. Margherita Maria entrò nel 
convento della Visitazione di Paray-le-Monial nel 1671. Qui Gesù le apparve più volte, mostrando il suo cuore pieno d’amore per gli uomini.  
Celebrazione della S. Messa. Pranzo in ristorante e partenza per CLUNY. Visita della celebre e splendida Abbazia Medievale. Proseguimento per 
Clermont Ferrand. Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO – CLERMONT FERRAND – ROCAMADOUR – CAHORS (KM. 231 + 61)   

Al mattino partenza per ROCAMADOUR. Città sacra e nota località di pellegrinaggio. Arroccata su una falesia calcarea, domina maestosa il canyon 
dell’Alzou. Famosa per i santuari in particolare quello della Madonna Nera. Rocamadour è la località più visitata dopo Mont St. Michel. Dopo aver 
salito i 216 gradini della grande scalinata che conducono al sagrato delle chiese, si scoprono i sette santuari di Rocamadour, fra i quali la cappella di 
Notre-Dame, con la statua della Madonna Nera risalente al XII secolo, la Basilica del Santo Salvatore e la Cappella di Saint-Michel. Celebrazione 
della Santa Messa.  
Nel pomeriggio trasferimento a Cahors. 
 
6° GIORNO – CAHORS – TOLOSA (KM 113) 
Breve visita di Cahors e partenza per l’aeroporto di Tolosa. Partenza nel pomeriggio arrivo a Roma Fiumicino in serata. 
 
 
6 gg / 5 nn   Quota complessiva: 1320 

Quota di partecipazione   Euro 1140 
Tasse e Accessori     Euro 150 
Quota iscrizione    Euro 30  
SUPPLEMENTI 
Camera Singola     Euro  200 
Acconto:     Euro  290 

 

Possibilità di collegamento da altri aeroporti nazionali 

 

La quota di partecipazione comprende: viaggio aereo Roma – Parigi / Tolosa – Roma (volo di linea, classe economica); trasferimenti in pullman; 
visite come da programma; ingressi; alberghi di cat. 3 stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione completa (bevande escluse) in base 
agli operativi di volo; mance; portadocumenti e materiale; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese 
mediche, bagaglio e annullamento viaggio. 

FRANCIA 
 

Parigi NEVERS 6 giorni 5 notti 

 
Parigi LISIEUX 6 giorni 5 notti 
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PARIGI – LISIEUX – MONT ST MICHEL 

In Aereo da Roma  

 

1/6 AGOSTO 2013  6/12  SETTEMBRE 2013 
 
1° GIORNO  

Al mattino partenza in aereo da ROMA FIUMICINO. Arrivo a Parigi in tarda mattinata e visita guidata della città (Tour Eiffel, Montmartre, Sacro 
Cuore, Arco di Trionfo, Campi Elisi, Place de la Concorde). Santa Messa. 
 

2° GIORNO – PARIGI 

Al mattino partenza visita guidata della Reggia di Versailles. Nel pomeriggio proseguimento della visita della Città e Pellegrinaggio al Santuario della 
Medaglia Miracolosa Santa Messa e visita della Cattedrale di  Notre Dame. 
 

3° GIORNO – PARIGI - LISIEUX (KM. 231) 

Di buon mattino partenza per HONFLEUR.   Breve sosta nella splendida e caratteristica cittadina situata sull’estuario della Senna, vicino 
all’impressionante ponte di Normandia. Proseguimento per LISIEUX.  Intera giornata in pellegrinaggio sui passi di Santa Teresa (la casa natale, la 
Cattedrale di San Pietro, il Carmelo). 
 

4° GIORNO – LISIEUX – MONT ST MICHEL (KM. 188) 

Partenza per Mont St. Michel.  Una delle meraviglie del mondo occidentale, Mont St. Michel, è un isola-santuario che si erge come una grande 
torre nel cuore di una immensa baia, invasa dalle più alte maree di Europa. Le origini di questo gioiello della Manica risalgono ai tempi di S. 
Auberto  che nell’VIII secolo costruì su questa piccola isola una chiesa dedicata all’Arcangelo Michele. 

5° GIORNO – MONT ST MICHEL - CHARTRES (KM. 340)   

Al mattino partenza per CHARTRES. All’incrocio tra le vie che portano in Bretagna, in Normandia e ai castelli della Loira, come un miraggio, sorgono 
dalla pianura della “Beauce” le due torri della Cattedrale di Notre-Dame di Chartres. 
 

6° GIORNO – CHARTRES - PARIGI (KM 113) 
Trasferimento a Parigi e partenza per l’Italia. 
 
 
 
6 gg / 5 nn  

   Quota complessiva: Euro 1395.00 

Quota Base    Euro 1215.00 
Tasse e Accessori     Euro 150.00 
Quota iscrizione    Euro 30.00   

Supplemento Singola   Euro  200 
Acconto:    Euro  310.00 

 

La quota di partecipazione comprende: viaggio aereo Roma – Parigi– Roma (volo di linea, classe economica); trasferimenti in pullman; visite come 
da programma; ingressi; alberghi di cat. 3 stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione completa (bevande escluse) in base agli operativi 
di volo; mance; portadocumenti e materiale; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio 
e annullamento viaggio. 
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IRLANDA di San Patrizio e il Santuario mariano di Knock  *** NUOVO *** 

 

14/20 Giugno – 5/11 Luglio – 28 Luglio/1 Agosto – 23/29 agosto  

 

“Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno”! 

 

Questo è anche il mio saluto alla Muire Máthair Dé, Maria la Madre di Dio, Regina d’Irlanda, in questo Santuario di Knock. Con queste parole, io 

voglio esprimere l’immensa gioia e gratitudine che riempie oggi il mio cuore in questo posto. Non avrei potuto desiderare di fare altrimenti. Oggi 

vengo qui perché voglio che voi tutti sappiate che la mia devozione a Maria lega me al popolo d’Irlanda in maniera specialissima. Santuario di 

Knock (Irlanda) – 30 settembre 1979 Visita pastorale di Giovanni Paolo II 

 

1° giorno: ROMA: partenza con volo Aer Lingus per Dublino. All’arrivo incontro con guida locale e trasferimento in pullman. Sistemazione in 
albergo a Dublino (o dintorni). Cena e pernottamento.  
** qualora l’orario di arrivo lo permettesse si farà un primo tour panoramico di Dublino. 

 

2° giorno: DUBLINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Kells, sito monastico dove il famoso vangelo miniato che da esso prende il 
nome, fu custodito dalla fine del IX sec. fino al 1541. Al centro visitatori e’ esposta una copia del libro di Kells e diversi reperti e manufatti che 
vanno dal VI al XII secolo e illustrano la vita nel monastero. Proseguimento per il lago Erne dove si prenderà il traghetto per la Davenish Island. 
Sull’isola e’ possibile visitare I resti del monastero agostiniano fondato nel VI secolo da San Molaise, tra cui una pregevole torre a pianta circolare 
del XII secolo conservatasi in perfette condizioni, le rovine della St Molaise’s Church e della St Mary’s Abbey, un’insolita high cross del XV secolo e 
molte interessanti lapidi antiche. Proseguimento per Sligo. 
Pranzo in pub durante il percorso. Cena e pernottamento in albergo a Sligo (o dintorni). 
 
3° giorno: SLIGO: Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Knock dove nel 1879 la Vergine, S. Giuseppe e S. Giovanni apparvero 
ad alcuni fedeli riuniti nella Chiesa di San Giovanni Battista. Intera giornata dedicata alla preghiera nel Santuario. Celebrazione Santa Messa. Pranzo 
in ristorante/pub, cena e pernottamento in hotel nella contea di Mayo. 
 
4° giorno: Contea di MAYO: Prima colazione in albergo e partenza per il Connemara. Visita della Kylemore Abbey, nata come residenza vittoriana e 
in seguito divenuta convento benedettino dedito all’educazione delle giovani irlandesi di buona famiglia. Pranzo lungo il percorso ed arrivo in 
serata a Galway. Sistemazione in albergo a Galway (o regione): cena e pernottamento.  
                                    
5° giorno: GALWAY: Colazione in hotel e partenza per Kilkenny via Clonmacnoise. Clonmacnoise fu fondato da San Kieran nel 545 e in breve tempo 
divenne il piu’ grande sito monastico d’Irlanda, famoso anche come centro di studi e di sapienza. Situato nelle selvagge terre dello Shannon, 
Clonmacnoise oggi e’ parzialmente in rovina. Proseguimento per Kilkenny e visita della graziosa cittadina medievale e della Cattedrale di San 
Canice. La cattedrale gotica di San Canice risale al XIII secolo e sorge su un preesistente insediamento monastico del VI secolo attorno al quale si è 
sviluppata la città di Kilkenny. La cattedrale è stata accuratamente restaurata nel corso degli anni e continua ad essere utilizzata come luogo di 
preghiera e di pellegrinaggio.  Pranzo lungo il percorso, cena e pernottamento in hotel a Kilkenny   
 
6° giorno: KILKENNY: Dopo la prima colazione irlandese in hotel, partenza per Dublino. All’arrivo visita panoramica della citta’. Visita del Trinity 
College, la Cattedrale di St Patrick. Proseguimento con la visita della Christchurch Cathedral. Danneggiata dal tempo, la Cattedrale é stata quasi 
completamente ristrutturata alla fine del XIX secolo. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel a Dublino (o dintorni). 
 
7° giorno: DUBLINO: Dopo la prima colazione in albergo, trasferimento all’aeroporto di Dublino in tempo utile per la partenza per Roma Fiu micino 
con volo Aer Lingus. 
 

 

Quotazione a breve 

  

IRLANDA 
 

KNOCK 7  giorni 6 notti 

 

DATE e QUOTE in conferma 
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Santuario mariano di MARIAZELL con VIENNA e l’Abbazia di MELK - *** NUOVO *** 

 

14/18 Giugno * - 05/09 Luglio – 24/28 Luglio – 7/11 Agosto 

 
 
Cari pellegrini che insieme a me siete venuti dalla Madre di Dio a Mariazell. Maria si mise in cammino, affrettandosi verso la città sulle montagne 

della Giudea. Il nome della città era Ain-Karem. Oggi ci siamo messi in cammino per incontrarla sulle montagne della Stiria. Padre Magnus di St. 

Lambrecht le ha costruito qui una “cella”. Da più di 800 anni essa accoglie i pellegrini con le loro preghiere e i loro ringraziamenti, qui nel santuario 

di Mariazell. 

Mariazell (Austria) - Martedì, 13 settembre 1983 Visita pastorale di Giovanni Paolo II  
 

1° GIORNO Appuntamento a Roma Fiumicino e partenza alle ore 10.00 con volo Alitalia AZ0188 per Vienna. Arrivo alle ore 11.45 e incontro 
con guida locale. Trasferimento in pullman, veloce snack e giro orientativo della città: Ring, Parlament, Rathaus, San Carlo Belvedere. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento. 

2°GIORNO  VIENNA: Dopo la prima colazione partenza per la visita del centro di Vienna con il Duomo di Santo Stefano, simbolo 
incontrastato di Vienna; il Graben, il Kohlmakt, la Hofburg.. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio  visita guidata al Castello di Schönbrunn, massima 
espressione della monarchia degli Asburgo. Santa Messa presso la cappella di Schonbrunn. Cena in una tipica locanda di Grinzing. Pernottamento 
in albergo 
 

3° GIORNO  VIENNA: Dopo la prima colazione partenza per Melk. Visita guidata della celebre Abbazia, la più grande dell’Austria ed una delle 
più significative del barocco in Europa, posta in splendida posizione panoramica sulla valle del Danubio. Celebrazione della Santa Messa.  Pranzo e 
partenza verso Mariazell con sosta a Maria Taferl dove su un incantevole collina della riva sinistra del Danubio, s’innalza il più celebre santuario 
mariano austriaco alla Madonna Addolorata. Arrivo a Mariazell, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO MARIAZELL. Pensione completa in albergo. Giornata libera al Santuario più antico dell’Austria e il pià grande luogo di 
pellegrinaggio dell’Europa centrale. E’ il centro spirituale e religioso nella zona del Danubio Partenza per Mariazell. Visita del santuario mariano più 
conosciuto nell'Europa centrale, centro spirituale e religioso nella zona del Danubio da più di ottocento anni ove si venera la Madonna quale 
"Mater Gentium Slavorum". Santa Messa e tempo libero per la preghiera personale.  

 
5° GIORNO MARIAZELL Dopo la prima colazione partenza per il bosco viennese. Sosta all’abbazia di Heiligenkreuz il monastero cistercense 
più antico del mondo. Arrivo a Baden, pranzo in ristorante e tempo libero. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza alle ore 18.30 
con volo Alitalia AZ0191 per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 20.05. 
 

Quota complessiva: 1015 

Quota di partecipazione   Euro 835 
Tasse e Accessori     Euro 150 
Quota iscrizione    Euro 30  
SUPPLEMENTI 
Camera Singola     Euro  200 
Acconto:     Euro  215 

 

Possibilità di collegamento da altri aeroporti nazionali 

 

 

La quota di partecipazione comprende 

Viaggio aereo per/da Vienna (volo di linea, classe turistica); trasferimenti in pullman; visite come da programma; ingressi; albergo di categoria 4 
stelle a Vienna e 3 stelle a Mariazell (camere a due letti con servizi privati); pensione completa (bevande escluse) dalla cena del primo giorno al 
pranzo del 5 giorno; portadocumenti e materiale; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, 
bagaglio e annullamento viaggio. 
  

AUSTRIA 
Mariazell e Vienna 

5 giorni / 4 notti 
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MESSICO E IL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE  11 GIORNI  

 
2 / 12 luglio   10/20  dicembre  

 
1° GIORNO    Partenza da Roma per Città del Messico (via Madrid). Arrivo ed Incontro con un nostro rappresentante in Aeroporto, 
assistenza e trasferimento in Albergo.  
 
2° GIORNO  Partenza per la zona archeologica di Teotihuacan uno degli spettacoli più suggestivi del Messico, con i suoi grandi viali, le 
piramidi ed i templi. Pranzo presso in ristorante. Rientro a Città del Messico e visita dello "Zocalo", la piazza principale della città, costruita dagli 
spagnoli sul luogo dove sorgeva il complesso templare di Tenochtitlan, la capitale dell'impero azteco. Visiteremo la Cattedrale ed il Palacio 

Nacional che custodisce gli splendidi murales di Diego Rivera.  
 
3° GIORNO Prima colazione a buffet in Hotel. Partenza per la visita del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, luogo sacro di 
pellegrinaggi. Nel dicembre del 1531, un indio convertito al cristianesimo di nome Juan Diego, si trovava sulla collina detta Cerro del Tepeyac, circa 
6 Km a nord dello Zòcalo, dove sorgeva un antico tempio azteco, quando ebbe una visione della Vergine avvolta in un mantello blu decorato d'oro. 
Raccontò quindi, al sacerdote locale, di aver avuto l’apparizione della Vergine Maria, ma questi non gli credette. Juan allora ritornò alla collina, 
ebbe nuovamente la visione e un'immagine della Vergine rimase miracolosamente impressa sul suo mantello. Con questa prova, le autorità 
ecclesiastiche credettero alla sua storia e nel luogo della visione nacque un culto, nonchè la Basilica ove ancora oggi è possibile ammirare 
l'immagine della Vergine sopra l'altare maggiore. Box Lunch . Al termine, rientro a Città del Messico. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° GIORNO  Città del Messico / Tuxtla Gutierrez / Chiapa de Corzo / San Cristobal de Las Casas 

Prima colazione a buffet in Albergo. Trasferimento in Aeroporto. Partenza in aereo per Tuxtla Gutierrez e Trasferimento a Cahuaré. Partenza per 
l'escursione in motobarca lungo il Rio Grijalva, nelle gole del maestoso Cañyon del Sumidero. Al termine proseguimento per San Cristobal de Las 

Casas.  
 
5° GIORNO  Al mattino visita ai villaggi indigeni di San Juan Chamula e Zinacantàn. Al termine rientro a San Cristobal de Las Casas e  visita 
della città:  la chiesa di Santo Domingo, la Cattedrale e la Caridad.  
 
6° GIORNO   Partenza per le cascate di Agua Azul. Al termine proseguimento per Palenque. 
 
7° GIORNO   Al mattino, visita della zona archeologica di Palenque. Al termine proseguimento per Campeche.  
 
8° GIORNO   Partenza per la zona archeologica di Uxmal, visita guidata del sito. Nel pomeriggio trasferimento a Merida e breve visita del 
centro storico della città: la Plaza Mayor, il Palazzo del Governo, la Cattedrale, il Palazzo Municipale e la Casa Montejo.  
 
9° GIORNO  Partenza per la zona archeologica di Chichen-Itzà con sosta  al villaggio di Izamal, una delle città più suggestive dello Yucatán. 
Visita guidata del sito archeologico: il tempio Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della palla ed il Pozzo dei sacrifici. Al termine, 
proseguimento per la Riviera Maya.  
 

10 ° GIORNO Al mattino, trasferimento all'Aeroporto di Cancun. Partenza per Città del Messico. Proseguimento per Madrid. Cena e 
pernottamento a bordo. 
 

11° GIORNO  Arrivo a Madrid e partenza per Roma, aeroporto di Roma Fiumicino (Aeroporto Leonardo da Vinci). Disbrigo delle formalità 
doganali. 

 
Quota complessiva:  Quota di partecipazione   Euro 2795 

Tasse e Accessori     Euro 2295 
Quota iscrizione    Euro 470 
Supplemento Singola    Euro  465 
Acconto:     Euro  580.00 

La quota di partecipazione comprende 

Viaggio aereo Roma – Città del Messico (via Madrid) in classe economica (voli di linea); assistenza aeroportuale in partenza; trasferimenti in 
pullman; sistemazione in albergos 3 / 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno 
(bevande escluse); guida accompagnatore parlante italiano; visite ed escursioni come da programma; ingressi; assistenza religiosa e tecnica; 
assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio. 

MESSICO 
Nostra Signora di Guadalupe  

 
con Città del Messico, Chiapas, Merida e Riviera Ma ya 

 
11 giorni / 10 notti 

Disponibile programma dettagliato 


