
Pellegrinaggio a FATIMA,  

a Santiago de Compostela (s. Giacomo) e Lisbona (s. Antonio) 

9 – 15 maggio 2012 

 

 

con le parrocchie della collaborazione pastorale di 

Asolo (Asolo, Casella, Pagnano, Villa d’Asolo) e con 

la parrocchia di Camposampiero 

 

9 maggio mercoledì – Verso Santiago 

Partenza in aereo da Venezia, scalo a Madrid e 

arrivo a Santiago nel primo pomeriggio. 

Sistemazione in albergo, visita alla città, cena e pernottamento 

 

10 maggio giovedì – a Santiago 

Pensione completa a Santiago. Visita alla città con guida. Visita alla 

Cattedrale e S. Messa nella Basilica. Pernottamento 

 

11 maggio venerdì – Verso Fatima 

Partenza verso Fatima. Sosta a Braga (visita alla Cattedrale e all’immagine 

del Bambin Gesù), Coimbra. Nel pomeriggio a Fatima, sistemazione in 

albergo, cena e pernottamento. Santo Rosario nella cappella delle 

Apparizioni davanti alla Basilica. 

 

12 maggio sabato – A Fatima 

Pensione completa a Fatima. Al mattino Via Crucis, visita ad Aljiustrel, 

villaggio e casa natale dei tre pastorelli, grotta dell’Angelo e luoghi della 

apparizioni. Nel pomeriggio visita alla Basilica – tempo libero. Ore 21.00 S. 

Rosario, grande processione e Veglia sul piazzale delle Apparizioni 

 

13 maggio domenica – anniversario della Prima apparizione – A Fatima 

Pensione completa a Fatima. Solenne Processione e S. Messa nel giorno 

anniversario sul Piazzale delle Apparizioni [portare un fazzoletto bianco per 

lo spettacolare saluto finale].  

Nel pomeriggio visita guidata ai Monasteri mariani di Batalha, Nazarè e 

Alcobaça. 

14 maggio lunedì – Verso Lisbona 

Prima colazione in albergo. Visita alla chiesa dove sono sepolti i beati 

Giacinta, Francesco e Suor Lucia. Partenza verso Lisbona, città natale di S. 

Antonio da Padova. Sistemazione in albergo. Visita guidata alla città. Visita 

alla Cattedrale. S. Messa nella chiesa di s. Antonio. 

 

15 maggio martedì – Ritorno in Italia 

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e rientro in Italia. 

-------- 

 

 

Quota € 1.100 in camera doppia – Supplemento singola € 250.00 

La quota comprende: trasferimento a / r per l’aeroporto di Venezia; viaggio 

andata/ritorno con voli di linea. Pullman e guida a disposizione per tutto il 

viaggio, biglietti di entrata ove previsto a Monasteri e Basiliche.  

Vitto dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno, compresi 

acqua, vino e caffè. 

Sistemazione in alberghi comodi, con servizi e vicini alle Basiliche.  

 

Il pellegrinaggio sarà guidato da don Giacomo Lorenzon, parroco di Asolo e 

Pagnano 

 

Per adesioni (da oggi a esaurimento posti): 



don Giacomo Lorenzon, parroco di Asolo e  Pagnano  0423.953276  -  

338.9324502 

don Franco Zoggia, parroco di Casella e Villa d’Asolo   0423.950904  -  

349.6392340 

sig.ra Targhetta Alfredina coordinatrice 333.1315185;  

 

All’iscrizione acconto di € 300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pellegrinaggio  

con le parrocchie dell’Asolano 
 

9 – 15 maggio 2012 

 

Viaggio A/R in aereo di linea da e per Venezia 
Guida e pullman a disposizione per trasferimenti e visite 
 
Quota € 1.100 (+ supplemento per camera singola) 
Acconto all’iscrizione € 300,00 
 
Informazioni e iscrizioni da oggi a esaurimento posti presso  

- Don Giacomo Lorenzon parroco di Asolo e Pagnano 

- Don Franco Zoggia parroco di Casella e Villa d’Asolo 

- Alfredina Targhetta, coordinatrice 333.1315185 

 


