
 

La quota comprende: Volo di andata Cagliari/Madrid, ritorno Santiago de Compostela/Cagliari (via Madrid) bagaglio 
incluso 10+15 Kg; Bus GT al seguito; Soggiorno in Hotel 3* e Istituto Religioso; Pensione completa con bevande ai pasti; 
Visite ed escursioni come da programma; Assistente Spirituale ; Accompagnatore; Assicurazione Medico/Bagaglio. 

La quota non comprende: Quota di apertura pratica € 35,00; Tasse aeroportuali € 55,00; Supplemento camera 
singola € 275,00;  Assicurazione annullamento viaggio € 80,00;Tassa di soggiorno da versare direttamente in loco; 

Mance, extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

By Sardyniamania 

16/06: Cagliari/Madrid. Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a 
Cagliari, Disbrigo delle formalità e partenza con volo diretto per 
Madrid. Arrivo alle 13:55, sbarco, sistemazione in pullman GT, tour 
panoramico della città, proseguimento per l’hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Serata libera. Cena e pernottamento. 
17/06: Madrid. Prima colazione, incontro con la guida e visita 
della città. Pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento delle visite. SS 
Messa in San Domenico. Serata libera. Cena e pernottamento 
18/06: Madrid/Avila/Caleruega. (Km 114 + 212) Colazione, 
sistemazione in bus e partenza in direzione di Avila capoluogo della 
regione di Castiglia e León, visita ai luoghi di S. Teresa. Pranzo. 
Proseguimento per Caleruega. Arrivo in serata, sistemazione nelle 
camere riservate, presso il Convento Domenicano - Casa di San 
Domenico. Cena e pernottamento. 
19/06: Caleruega. Pensione completa. Giornata dedicata alla 
visita della casa natale e ai luoghi di San Domenico. 
20/06: Caleruega/Burgos/Salamanca. (Km 94 + 240) Cola-
zione e partenza per visita a Burgos. Pranzo. Proseguimento per 
Salamanca. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
21/06: Salamanca/Fatima. (Km 240 + 390). Colazione, in mat-
tinata visita del convento domenicano di S. Stefano (che vide na-
scere la carta dei diritti umani ), a seguire la Catedral Vieja, la nuo-
va Cattedrale ecc. Pranzo. Partenza in serata per Fatima. Arrivo, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
22/06: Fatima. Pensione completa. Al mattino visita alla cappelli-
na delle apparizioni, la basilica dove sono sepolti i tre pastorelli e la 
nuova chiesa dedicata alla S.S Trinità. Via Crucis, visita a Valinhos, 
dove ai pastorelli apparve l’Angelo della Pace. Nel pomeriggio visita 
al monastero di Batalha o convento de Santa Maria da Vitória.   

23/06: Fatima. Pensione completa. In mattina proseguimento 
delle visite e partecipazione alle funzioni religiose del Santuario. 
Nel pomeriggio, tempi permettendo, partenza per Tomar (Km 36 - 
30 min) visita del Castello-fortezza e del Convento di Cristo, antica 
sede dei Templari. Rientro in serata, cena e pernottamento.   
24/06: Fatima/Coimbra/Porto/Santiago de Compostela. 
(Km 85 + 195 + 230) Colazione, sistemazione in pullman e parten-
za per Coimbra, visita del convento del Carmelo, dove riposa la 
salma di Suor Lucia Dos Santos, l'ultima veggente di Fatima. Pran-
zo. Proseguimento per  Porto, possibilità di visita e degustazione a 
cantina del famoso, omonimo vino. Proseguimento per Santiago de 
Compostela. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
25/06: Santiago de Compostela. Pensione completa. Santiago, 
importante centro della Galizia, meta di pellegrinaggi, la leggenda 
vuole che qui siano sepolte le spoglie dell’Apostolo Giacomo.                                                                
26/06: Santiago de Compostela. Pensione completa. Intera 
giornata dedicata alle visite e funzioni religiose. Possibilità di vede-
re Il Botafumeiro: alto 1,60 m, pesante più di 50 Kg, l’incensiere 
più grande al mondo viene manovrato e fatto oscillare dai famosi 
“tiraboleiros” all’interno della Cattedrale di Santiago de Composte-
la, il suo uso, in passato era quello di coprire i cattivi odori prodotti 
dai Pellegrini che visitavano la cattedrale.                                                                                                                  
27/06: Santiago de Compostela/Madrid/Cagliari. Prima 
colazione, sistemazione in pullman e trasferimento in aeroporto. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per Cagliari 
(via Madrid). Arrivo, sbarco e fine dei nostri servizi. 
  

(per questioni organizzative il programma potrebbe subire variazioni, senza che ne sia alterata la sostanza) 

 

Info & Prenotazioni in Agenzia 

Tel 070/8000780      ww.sardyniamania.it


