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VISITA NEL CASENTINO:  
AREZZO, SANSEPOLCRO E  
SANTUARIO DELLA VERNA
Dal 25 al 27 Aprile 2019

PELLEGRINAGGIO A FATIMA

Dal 12 al 15 giugno 2019

1° giorno: Riviera Ligure / Arezzo / Sansepolcro
Incontro di Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti 
e partenza per Arezzo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
appuntamento con la guida per la visita della città, di origine 
antichissima. Intorno a Piazza Grande e Piazza della Libertà si ergono 
i monumenti principali: il Palazzo delle Logge del Vasari, il Palazzo 
della Fraternità dei Laici, la Pieve Santa Maria, il Duomo e la Casa 
di Petrarca. Al termine trasferimento in albergo a Sansepolcro. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: Sansepolcro / Anghiari / Sansepolcro
Prima colazione e incontro con la guida per la visita della città 
millenaria, che diede le sue origini a Piero della Francesca, famoso 
artista del ‘400. Visita della Cattedrale con interni in stile gotico, 
romanico e barocco. Poi la Piazza della Torre di Berta, la Chiesa di San 
Francesco e la Chiesa di Sant’Antonio Abate. Pranzo. Nel pomeriggio 
escursione ad Anghiari, eletto “Uno dei Borghi “più belli d’Italia”. 
Appare al visitatore come un luogo quasi fuori dal tempo. La cittadina, 
ricordata per la famosa omonima Battaglia del 1440 svelerà lungo 
il percorso particolari architetture e scorci di incredibile bellezza. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento  

3° giorno: Sansepolcro / La Verna / Riviera Ligure
Prima colazione in albergo e partenza per il Santuario Francescano 
della Verna, uno dei luoghi di spiritualità e pellegrinaggio più antichi 
del Casentino, conosciuto soprattutto per essere il luogo in cui San 
Francesco ricevette il dono della Sacre Stimmate. Visita della Chiesa 
Maggiore, della Chiesa delle Stimmate e della chiesetta di S. Maria 
degli Angeli eretta da San Francesco stesso ma modificata più volte. 
Al termine della visita trasferimento a Chiusi della Verna per il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata.

1° giorno: Riviera Ligure / Milano / Lisbona
Incontro al mattino all’aeroporto di Milano Malpensa e svolgimento 
delle pratiche d’imbarco. Partenza con volo di linea TAP per Lisbona. 
All’arrivo incontro con la guida che seguirà il gruppo durante il 
soggiorno. Prima di partire per Fatima si effettuerà una visita 
panoramica di Lisbona. Al termine proseguimento ed arrivo in 
albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Dopo cena si aprirà il 
pellegrinaggio con il saluto alla Madonna presso la Cappellina delle 
apparizioni con la recita del Rosario e la processione.

2° giorno: Fatima
Pensione completa in albergo. Al mattino partecipazione alle 
principali funzioni religiose organizzate dal Santuario in occasione 
dell’anniversario delle apparizioni della Madonna ai Tre Pastorelli: alle 
ore 09.00 rosario solenne e processione alla quale seguirà la Santa 
Messa Internazionale delle ore 10.00. Nel pomeriggio accompagnati 
dalla guida partenza per la visita al Monastero di Alcobaça e di Nazarè 
caratteristico paesino di pescatori in riva all’ Oceano Atlantico. Al 
termine delle visite rientro a Fatima. Cena e pernottamento in hotel.  

3° giorno: Fatima
Trattamento di pensione completa in albergo. Al mattino 
partecipazione alla Messa celebrata in italiano e Via Crucis alla quale 
seguirà la visita di Los Valinhos e Aljustrel, paese natale dei tre 
Pastorelli. Nel pomeriggio si potrà visitare la Nuova Basilica, ed il 
Museo Luce e Pace. In serata, dopo cena, partecipazione alla solenne 
recita del Rosario alla Cappellina delle Apparizioni ed a seguire la 
processione. 

4° giorno: Fatima / Lisbona / Milano / Riviera Ligure
Prima colazione e partecipazione alla Messa presso la Cappellina 
delle Apparizioni e tempo libero per le proprie preghiere personali. 
In fine mattinata partenza per Lisbona dove si effettuerà il pranzo in 
ristorante prima del trasferimento in aeroporto per lo svolgimento 
delle operazioni di imbarco. Rientro a Milano con volo Tap e all’arrivo 
trasferimento nelle località di provenienza. 

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione in 
hotel 3*/4* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° al pranzo dell’ultimo giorno - servizio guida 
come da programma - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio 
Allianz Global Assistance. 
La quota non comprende:  
Mance ed extra personali - eventuali ingressi durante le visite - 
assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione 
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “la quota comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - trasferimenti da/per aeroporto di Milano 
- volo di linea TAP Milano/Lisbona A/R in classe turistica, con franchigia 
bagaglio e tasse aeroportuali incluse (92,00 €) - assistenza di nostro 
personale in partenza a Malpensa - servizio pullman G.T. per l’intera 
durata del soggiorno - servizio guida come da programma - sistemazione 
in alberghi di 3 stelle in camere doppie - pensione completa in hotel dalla 
cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno - pranzo in ristorante 
l’ultimo giorno a Lisbona - bevande comprese - documentazione di 
viaggio - accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global 
Assistance.
La quota non comprende:  
Ingressi mance, facchinaggio, extra personali - assicurazione contro 
annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - 
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 365,00
Supplemento camera singola € 50,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 40,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 680,00
Supplemento camera singola € 170,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 45,00


