PELLEGRINAGGIO A FATIMA E ANDALUSIA
Visite al Basilica della Esperanza Macarena in Siviglia,
al Santuario della Madonna del Pilar di Saragoza e
al Santuario della Madonna di Pompei.
25 giugno – 8 luglio 2018
25 GIUGNO – LUNEDÌ : MESSINA / CASSINO / CIVITAVECCHIA
Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 05.45 in via Santa Cecilia dinanzi Santuario Padre Annibale Maria di Francia.
Partenza alle ore 06.00 per Cassino. Arrivo e pranzo al ristorante del Forum Palace Hotel. Proseguimento per
Civitavecchia. Arrivo e dopo le formalità, imbarco sulla MN della Grimaldi Lines. Sistemazione a bordo in cabine
doppie interne. Partenza della nave per Barcelona alle ore 23.00. Cena a bordo. Navigazione.
26 GIUGNO - MARTEDÌ: BARCELONA
Prima colazione e pranzo a bordo. Alle ore 19.00 arrivo a Barçelona. Sbarco e trasferimento all’HOTEL FIRA
CONGRESS (4 stelle). Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
27 GIUGNO – MERCOLEDÌ: BARCELONA/ VALENCIA
Prima colazione. In mattinata visita di città con guida locale parlante italiano. Pranzo libero. Partenza per Valencia.
Arrivo e sistemazione all’ HOTEL SOROLLA PALACE (4 stelle). Cena e pernottamento.
28 GIUGNO – GIOVEDÌ: VALENCIA / GRANADA
Prima colazione. Incontro con la guida e visita di città (2 ore). Partenza per Granada. Pranzo libero. Arrivo e incontro
con la guida e visita città (3 ore). Al termine trasferimento all’HOTEL URBAN DREAM (4 stelle). Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e Pernottamento.
29 GIUGNO – VENERDÌ: GRANADA
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento in Hotel. Giornata intera visita città con guida. Al mattino visita della
città alta con i Palazzi dell’Alhambra – l’Alacazaba (Fortezza Araba) e i Giardini del Generalife. Nel pomeriggio visita
della città bassa con la Cattedrale e la Cappella Reale.
30 GIUGNO – SABATO: GRANADA / CORDOVA / SEVILLA
Prima colazione. Di primo mattino partenza per Cordoba. Arrivo e incontro con la guida. Visita di città e in particolare
della Moschea Araba, della Cattedrale e del caratteristico Quartiere Ebraico con la Sinagoga. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio proseguimento per Siviglia. Arrivo e sistemazione all’ HOTEL CATALONIA GIRALDA (4 stelle). Cena
e pernottamento.
01 LUGLIO - DOMENICA: SEVILLA / FATIMA
Prima colazione. In mattinata visita di Siviglia con guida locale. Di particolare interesse la Cattedrale e il suo famoso
Campanile conosciuto come Giralda, i Palazzi e i Giardini dell’Alcazar e lo storico quartiere di Santa Cruz. Pranzo
libero. Partenza per Fatima. Arrivo e sistemazione all’HOTEL CINQUANTENARIO (4 stelle). Cena e pernottamento.
02 LUGLIO – LUNEDÌ: FATIMA
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento in Hotel. Giornata intera a Fatima con visita della Basilica, di Valinhos
(luogo dell’Apparizione) e di Ajustrel dove c’è la casa dei tre pastorelli.
03 LUGLIO – MARTEDÌ: LISBONA
Prima colazione. Escursione giornata intera a Lisbona per visita città con guida. Di particolare interesse: Torre di Belem,
Monumento ai Scopritori, Monastero de los Jeronimos. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. In serata rientro a
Fatima. Cena e Pernottamento.
04 LUGLIO – MERCOLEDÌ: FATIMA / COIMBRA / MADRID
Prima colazione. Partenza per Coimbra. Arrivo e visita città. Proseguimento per Madrid. Pranzo libero. Arrivo in serata
a Madrid. Sistemazione all’ HOTEL AGUMAR (4 stelle). Cena e pernottamento.
05 LUGLIO – GIOVEDÌ: MADRID
Prima colazione, pranzo, cena e pernottamento in Hotel. Giornata intera visita città con guida.
06 LUGLIO – VENERDÌ: MADRID / SARAGOZA / BARCELONA
Prima colazione. Partenza per Barcelona. Sosta lungo il percorso a Saragoza per la visita del Santuario della Madonna del
Pilar. Pranzo libero. Proseguimento e arrivo a Barcelona. Imbarco sulla MN Grimaldi in partenza per Civitavecchia.
Sistemazione in cabine doppie interne. Partenza alle ore 23.00. Cena e pernottamento a bordo.

07 LUGLIO – SABATO: CIVITAVECCHIA / ROMA
Prima colazione e pranzo a bordo. Alle ore 19.00 arrivo a Civitavecchia. Sbarco e proseguimento per Roma. Arrivo e
sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
08 LUGLIO – DOMENICA: ROMA / POMPEI / MESSINA
Prima colazione. Partenza per Pompei. Arrivo e visita del Santuario della Madonna del Rosario. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Messina con arrivo previsto in serata.

VIAGGIO FATIMA E ANDALUSIA
PREZZO PER PERSONA (Minimo 40 persone) …………..Euro 1.630,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT con 2 autisti al seguito.
Passaggio Nave da Civitavecchia a Barcelona con sistemazione in cabine doppie interne con servizi.
Tutti i pasti a bordo (2 cene + 2 pranzi) incluse due prime colazioni.
Sistemazione in Hotel di 4 stelle.
I pasti in hotel e ristoranti come da programma. Dove c’è scritto pranzo libero, ne sono previsti solo 6, ognuno provvede
da sè.
Le bevande incluse ai pasti principali (1/4 vino + ½ minerale per persona)
Le guide locali parlanti italiano per tutte le visite come da programma.
Ingressi inclusi a: GRANADA: Alhambra/Generalife Granada. € 21,00.- Capilla Real Granada € 8,00. - Catedrale
Granada € 8,00.
CÓRDOBA: Moschee Cordoba € 12,00.
SEVILLA: Alcazar Sevilla € 13,00. Giralda/catedrale Sevilla € 10,00
LISBOA: Monastero Jeronimos € 11,00
MADRID: Museo del Prado : Palazzo Reale : € 12,50
L’assicurazione EUROP-ASSISTANCE per le persone e i bagagli.
Assistenza di ns. corrispondenti in Spagna.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli ingressi non specificati come compresi.
La tassa di soggiorno in Hotel da pagarsi sul posto.
Tutto quant’altro non espressamente indicato come compreso sotto la voce: La quota comprende.
SUPPLEMENTO:
Camera Singola per tutto il viaggio (escluso nave) … Euro 350,00 per persona

Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro il mese di marzo, previo
versamento di un acconto di Euro 400,00 per persona. Un secondo acconto di Euro 600,00 è richiesto entro il 30
aprile mentre il saldo dovrà essere versato improrogabilmente entro il 05 giugno 2018.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Padre Mario Magro – Santuario S.Antonio . tel.. Cell...
Organizzazione Tecnica : Lisciotto Turismo srl – Via Garibaldi, 106 – 98122 Messina
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