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Nel 1917, in un momento difficile per l’umanità, la Madonna apparve a Fatima a tre 
pastorelli, invitandoli alla preghiera:

«Pregate, pregate molto e fate sacrifici, molte anime vanno all’inferno perchè non c’è chi 
prega e si sacrifica per loro».

I tre pastorelli hanno accolto l’invito, modellando la loro vita su quello che la “Bianca 
Signora” attraverso di loro chiedeva a tutta l’umanità.

Oggi Fatima è un luogo di preghiera e di pace dove ancora molte persone cercano di rea-
lizzare quello che la Madonna ha chiesto venendo dal cielo.

Santiago de Composte/a deve la sua fama all’Apostolo Giacomo il Maggiore le cui sacre 
spoglie, secondo la tradizione, riposano nella splendidacattedrale, capolavoro dell’arte 

romanica e barocca.

Dal Medioevo Santiago cominciò ad attirare moltitudini di pellegrini da tutta Europa 
divenendo, insieme a Gerusalemme e a Roma, una delle capitali della Cristianità.

Ancora oggi migliaia di persone percorrono, attraverso Francia e Spagna, il lungo e fati-
coso “Cammino di Santiago”.

FATIMA

06		 								 	 		Fatima	e	Santiago

FATIMA E SANTIAGO 
e



39

DOVE ALLOGGIAMO A FATIMA
Per la sistemazione dei nostri gruppi abbiamo selezio-
nato con cura alcuni buoni alberghi, tutti ubicati nei 
pressi del Santuario, dotati di ascensore, aria condizio-
nata, dove viene asicurata una calorosa accoglienza, un 
ottimo trattamento, un’adeguata pulizia e una cucina ri-
spondente il più possibile ai gusti della clientela italiana.

QUALI ATTIVITÀ PROPONIAMO
Durante la permanenza a Fatima il programma offre la 
possibilità di vivere al meglio il pellegrinaggio in quella 
che è una delle mete mariane più importanti al mondo. 
Una sistemazione alberghiera comoda, a due passi dal 
santuario favorisce il libero accesso ai luoghi di preghie-
ra, a cominciare dalla Cova da lria, ossia l’area del san-
tuario. Lì si trova la cappella delle Apparizioni l’originale 
costruzione intorno alla quale si sviluppò il santuario e 
nella quale è conservata la statua della Madonna di Fa-
tima. Durante la permanenza verranno previste le se-
guenti attività: visita al santuario; S.Messe giornaliere; 
Via Crucis; tempo per le confessioni; visite di Valinhos 
(luogo delle apparizioni dell’Angelo della Pace) e di Alju-
strel (villaggio natale dei pastorelli); visita al museo del 
santuario (compatibilmente con orari, giorni di apertu-
ra e disponibilità di ingressi). A Santiago il programma 
prevede: possibilità di percorrere a piedi gli ultimi 5 km 
del famoso cammino dal Monte della Gioia alla catte-
drale; visita della cattedrale; partecipazione alla S.Messa 
del pellegrino; visita alla città vecchia e al centro storico, 
tipicamente medioevale. Nel programma “Fatima e San-
tiago” è inoltre prevista la visita di Coimbra.

DOCUMENTO RICHIESTO
Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri nè 
certificati di rinnovo e in ottimo stato di conservazione) 
o passaporto. In caso di prenotazione di minori di 14 
anni e persone di cittadinanza non italiana, richiedere 
informazioni presso i nostri uffici.

GRUPPI PRECOSTITUITI
Per parrocchie, decanati, diocesi, associazioni, circoli 
culturali ecc., possiamo realizzare partenze speciali per 
qualsiasi itinerario pubblicato o per altre destinazio-
ni con programmi personalizzati, in qualsiasi periodo 
dell’anno (salvo disponibilità) e a condizioni partico-
larmente favorevoli in funzione anche del numero dei 
partecipanti.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Facciamo presente che per ragioni indipendenti dalla 
volontà dell’organizzatore, l’alloggio indicato sul foglio 
di convocazione, potrà essere sostituito con un altro si-
milare mantenendo inalterata la categoria dell’albergo.

CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI
La massima attenzione viene da noi data all’aspetto spi-
rituale, infatti in tutti i nostri pellegrinaggi viene garan-
tita la presenza di un accompagnatore/guida spirituale 
particolarmente preparato sugli avvenimenti di Fatima 
e Santiago.



La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
- Un bagaglio da 10 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Lisbona 
all’hotel e viceversa
-Soggiorno in hotel 3 stelle sup.
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa
-Bevande a tutti i pasti
-Bus per le attività previste durante il pellegrinaggio
-Accompagnatore/guida particolarmente preparato
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Eventuali ingressi
-Mance
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto:
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto. In caso di prenotazione di 
minori di 14 anni e persone di cittadinanza non ita-
liana, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (4 giorni)
Primo giorno: ORIO – LISBONA – FATIMA
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Lisbona. Dopo 
2 ore e 50 minuti circa, arrivo, incontro con l’accompagnatore e tra-
sferimento in pullman per Fatima (circa 1 ora e mezza di tragitto). 
Sistemazione in hotel e saluto alla Cappellina delle Apparizioni. 
Tutte le sere alle 21.00 Rosario internazionale e a seguire fiaccolata.

Permanenza a FATIMA:
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle attività religiose. 
Durante la permanenza sono previsti: visita al santuario, S.Messe 
giornaliere, Via Crucis, tempo per le confessioni, visite di Valinhos 
(luogo delle apparizioni dell’Angelo della Pace nel 1916) e di Alju-
strel (villaggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta). Visita al mu-
seo del santuario (compatibilmente con orari, giorni di apertura e 
disponibilità di ingressi) che raccoglie migliaia di ex voto ed oggetti 
preziosi tra cui la corona della statua della Madonna con incasto-
nato il proiettile che colpì San Giovanni Paolo II nell’attentato del 
13 Maggio 1981 in Piazza San Pietro.

Ultimo giorno: FATIMA – LISBONA – ORIO
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in pullman 
per l’aeroporto di Lisbona. Operazioni di imbarco e partenza per 
Orio.

Visita di Lisbona - Il giorno di arrivo o quello di ritorno (solamente 
se sarà possibile in relazione agli orari dei voli) verrà effettuata la 
visita panoramica della città di Lisbona.

IN AEREO Fatima	da	Orio
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
13/07/23 al 16/07/23 Orio 555 €

11/08/23 al 15/08/23

08/09/23 al 11/09/23

Orio

Orio

650 €

555 €

Partenze Fatima da Orio

Da oltre un secolo il nome di Fatima è associato, in tutto il mondo, alla vicenda di tre sem-
plici pastorelli, ai quali apparve la Madonna mentre accudivano il loro gregge, rivelando 
loro segreti destinati a rimanere tali per decenni: rivelazioni che preannunciavano eventi 
storici terribili e cambiamenti epocali nella Chiesa e nel mondo. Tali apparizioni avvenne-
ro in un momento storico in cui il Portogallo era pervaso da sentimenti profondamente an-
ticristiani, tanto che il primo ministro Alfredo Costa si era detto certo del fatto che, nell’arco 
di un paio di generazioni, il cattolicesimo, “causa principale della triste situazione in cui si 
dibatte il Paese”, sarebbe sparito per sempre dal Portogallo. La storia, in realtà, ha preso ben 

altra direzione, grazie all’intervento della Vergine del Rosario.

11/10/23 al 14/10/23 Orio 555 €

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

FATIMA DA ORIO

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/pellegrinaggio-fatima-da-orio/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
- Un bagaglio da 10 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Lisbona 
all’hotel e viceversa
-Soggiorno in hotel 3 stelle sup.
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa
-Bevande a tutti i pasti
-Bus  per le attività previste durante il pellegrinaggio
-Accompagnatore/guida particolarmente preparato
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Eventuali ingressi
-Mance
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto:
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto. In caso di prenotazione di 
minori di 14 anni e persone di cittadinanza non ita-
liana, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (4 giorni)
Primo giorno: ROMA – LISBONA – FATIMA
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Lisbona. Dopo 
2 ore e 50 minuti circa, arrivo, incontro con l’accompagnatore e tra-
sferimento in pullman per Fatima (circa 1 ora e mezza di tragitto). 
Sistemazione in hotel e saluto alla Cappellina delle Apparizioni.  
Tutte le sere alle 21.00 Rosario internazionale e a seguire fiaccolata.

Permanenza a FATIMA:
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle attività religiose. 
Durante la permanenza sono previsti: visita al santuario, S.Messe 
giornaliere, Via Crucis, tempo per le confessioni, visite di Valinhos 
(luogo delle apparizioni dell’Angelo della Pace nel 1916) e di Alju-
strel (villaggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta). Visita al mu-
seo del santuario (compatibilmente con orari, giorni di apertura e 
disponibilità di ingressi) che raccoglie migliaia di ex voto ed oggetti 
preziosi tra cui la corona della statua della Madonna con incasto-
nato il proiettile che colpì San Giovanni Paolo II nell’attentato del 
13 Maggio 1981 in Piazza San Pietro.

Ultimo giorno: FATIMA – LISBONA – ROMA
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in pullman 
per l’aeroporto di Lisbona. Operazioni di imbarco e partenza per 
Roma.

Visita di Lisbona - Il giorno di arrivo o quello di ritorno (se sarà 
possibile in relazione agli orari dei voli) verrà effettuata la visita pa-
noramica della città di Lisbona.

IN AEREO Fatima	da	Roma
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
22/04/23 al 25/04/23 Roma 595 €

12/05/23 al 15/05/23 Roma 595 €

Partenze Fatima da Roma

14/07/23 al 17/07/23 Roma 545 €

12/08/23 al 15/08/23 Roma 670 €

11/10/23 al 14/10/23 Roma 545 €

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

FATIMA DA ROMA

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/fatima-in-aereo-da-roma/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
- Un bagaglio da 10 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di Lisbona 
all’hotel e viceversa
-Soggiorno in hotel 3 stelle sup.
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa
-Bevande a tutti i pasti
-Bus per le attività previste durante il pellegrinaggio
-Accompagnatore/guida particolarmente preparato
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Eventuali ingressi
-Mance
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto:
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto. In caso di prenotazione di 
minori di 14 anni e persone di cittadinanza non ita-
liana, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (4 giorni)
Primo giorno:  MALPENSA – LISBONA – FATIMA
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto. 
Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Lisbona. Dopo 
2 ore e 50 minuti circa, arrivo, incontro con l’accompagnatore e tra-
sferimento in pullman per Fatima (circa 1 ora e mezza di tragitto). 
Sistemazione in hotel e saluto alla Cappellina delle Apparizioni. 
Tutte le sere alle 21.00 Rosario internazionale e a seguire fiaccolata.

Permanenza a FATIMA:
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle attività religiose. 
Durante la permanenza sono previsti: visita al santuario, S.Messe 
giornaliere, Via Crucis, tempo per le confessioni, visite di Valinhos 
(luogo delle apparizioni dell’Angelo della Pace nel 1916) e di Alju-
strel (villaggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta). Visita al mu-
seo del santuario (compatibilmente con orari, giorni di apertura e 
disponibilità di ingressi) che raccoglie migliaia di ex voto ed oggetti 
preziosi tra cui la corona della statua della Madonna con incasto-
nato il proiettile che colpì San Giovanni Paolo II nell’attentato del 
13 Maggio 1981 in Piazza San Pietro.

Ultimo giorno:  FATIMA – LISBONA – MALPENSA
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in pullman 
per l’aeroporto di Lisbona. Operazioni di imbarco e partenza per 
Malpensa.

Visita di Lisbona - Il giorno di arrivo o quello di ritorno (se sarà 
possibile in relazione agli orari dei voli) verrà effettuata la visita pa-
noramica della città di Lisbona.

IN AEREO Fatima	da	Malpensa
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
22/04/23 al 25/04/23 Malpensa 555 €

28/04/23 al 01/05/23

12/05/23 al 15/05/23

Malpensa

Malpensa

575 €

575 €

Partenze Fatima da Malpensa

Nostra Signora di Fátima (in portoghese: Nossa Senhora de Fátima) o, più semplice-
mente, Madonna di Fátima, è uno degli appellativi con cui la Chiesa cattolica venera 
la Vergine Maria, madre di Gesù, in seguito alle apparizioni avvenute nel 1917 a tre 

pastorelli in Portogallo.
Secondo il racconto dei tre, le apparizioni continuarono per un po’ di tempo, accompa-
gnate da rivelazioni di eventi futuri: la fine imminente della prima guerra mondiale; 

il pericolo di una seconda guerra ancora più devastante;
la minaccia comunista proveniente dalla Russia.

01/06/23 al 04/06/23 Malpensa 555 €

29/09/23 al 02/10/23 Malpensa 525 €

02/11/23 al 05/11/23 Malpensa 525 €
Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

FATIMA DA MALPENSA

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/pellegrinaggio-fatima-malpensa/#listadate


La quota comprende:
-Viaggio aereo in classe unica con voli di linea
-Tasse aeroportuali e di sicurezza
- Un bagaglio da 10 Kg
-Trasferimento in pullman dall’aeroporto di arrivo 
a ll’hotel e dall’hotel all’aeroporto di partenza per il 
rientro
-Soggiorno in hotel 3 stelle sup. o case religiose
-Sistemazione in camere con servizi
-Trattamento di pensione completa
-Bevande a tutti i pasti
-Bus per le attività previste durante il pellegrinaggio
-Accompagnatore/guida particolarmente preparato
-Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio (solo per i residenti in Italia)

La quota non comprende:
-Quota iscrizione € 35 (bambini 0/12 anni non com-
piuti € 18)
-Bagaglio in stiva
-Posto preassegnato a bordo dell’aereo
-Eventuali ingressi
-Mance
-Extra di carattere personale
-Tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “la quota comprende”

Documento richiesto:
Carta di identità valida per l’espatrio (senza timbri 
nè certificati di rinnovo e in ottimo stato di conser-
vazione) o passaporto. In caso di prenotazione di 
minori di 14 anni e persone di cittadinanza non ita-
liana, richiedere informazioni presso i nostri uffici.

PROGRAMMA (5 giorni)
Primo giorno:  MILANO – LISBONA – FATIMA
All’orario prestabilito convocazione dei partecipanti in aeroporto 
(Orio o Malpensa). Disbrigo delle operazioni d’imbarco e parten-
za per Lisbona. Dopo 2 ore e 50 minuti circa, arrivo, incontro con 
l’accompagnatore e, compatibilmente con gli operativi dei voli, 
visita panoramica della città. Al termine trasferimento in pullman 
per Fatima (circa 1 ora e mezzo di tragitto). Sistemazione in hotel 
e saluto alla Cappellina delle Apparizioni. Cena. Tutte le sere alle 
ore 21.00 rosario internazionale e fiaccolata..

Secondo giorno: FATIMA
Pensione completa in hotel. Durante la permanenza sono previsti: 
visita al santuario, S. Messe giornaliere, Via Crucis, tempo per le 
confessioni, visite di Valinhos (luogo delle apparizioni dell’Angelo 
della Pace nel 1916), di Aljustrel (villaggio natale di Lucia, Fran-
cesco e Giacinta). Visita al museo del santuario (compatibilmente 
con orari, giorni di apertura e disponibilità di ingressi) che racco-
glie migliaia di ex voto ed oggetti preziosi tra cui la corona della 
statua della Madonna con incastonato il proiettile che colpì San 
Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 Maggio 1981 in Piazza San 
Pietro.

Terzo giorno: FATIMA–COIMBRA–SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita della città 
famosa per la sua università e sosta al Monastero delle Carmelita-
ne (compatibilmente con orari, giorni di apertura e disponibilità 
di ingressi) dove Suor Lucia visse per molti anni. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio proseguimento per Santiago de Composte-
la. Arrivo, sistemazione in hotel cena e pernottamento.

Quarto giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pensione completa in hotel. In mattinata possibilità di percorrere 
a piedi gli ultimi 5 Km del cammino di Santiago dal Monte della 
Gioia alla cattedrale. Visita della cattedrale e partecipazione alla S. 
Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio visita alla città vecchia e al 
centro storico, tipicamente medioevale.

Quinto giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA–MI-
LANO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla città vecchia e 
al centro storico, tipicamente medioevale. In tempo utile trasfe-
rimento in pullman per l’aeroporto di Santiago. Operazioni d’im-
barco e partenza per l’Italia (Orio o Malpensa).

IN AEREO Fatima	e	Santiago	da	Orio
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DATE  PARTENZA PARTENZA DA A PARTIRE DA
20/04/23 al 24/04/23 Malpensa 875 €

10/05/23 al 14/05/23 Orio 815 € **

Partenze	Fatima	e	Santiago	da	Milano

15/06/23 al 19/06/23 Orio 840 €

11/08/23 al 15/08/23 Orio 815 € **

21/09/23 al 25/09/23 Orio 815 €

**In queste date verrà fatta prima la visita di SANTIAGO e poi di FATIMA

Per conoscere il prezzo aggiornato cliccare sul seguente link:

FATIMA E SANTIAGO DA MILANO

12/10/23 al 16/10/23 Orio 815 €

https://rusconiviaggi.com/it/tour-item/pellegrinaggio-fatima-santiago-aereo-orio/#listadate

