
 

 

 

 

 

 

DUE   PROPOSTE   DI   VIAGGIO 
 

-  PORTOGALLO CON FATIMA E SANTIAGO 

… nel  centenario  delle apparizioni  di  Maria  a  Fatima 

 

-   GERMANIA: I LUOGHI DI LUTERO 

… nel 5° centenario  dell’ avvio  della  Riforma 

 

        Periodo: 8 giorni tra il 5 e il 17 giugno 2017 

 

        Programmi e costi: ancora indicativi 

 

        NB: Si prevede parecchio afflusso di pellegrini a Fatima. 

 

        Chi è interessato mi faccia sapere sollecitamente, non oltre il 19 febbraio, 

        indicando l’eventuale preferenza, in modo da provvedere in tempo      

        all’organizzazione. 

                                                                             Cell. d claudio  333 8787358 

 

 

GERMANIA - I Luoghi di Lutero 

 

VIAGGIO IN AUTOPULLMAN · 8 GIORNI · HOTEL 3-4 STELLE 

 

1 giorno: VERONA – MONACO DI BAVIERA - AUGSBURG 

Al mattino, riunione dei Signori Partecipanti e partenza con Pullman Gran Turismo per la 

Germania. Arrivo a Monaco e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della città, 

passeggiata sulla Marienplatz, centro della città vecchia. Nel pomeriggio, partenza per 

Augsburg, terza città più grande della Baviera dopo Monaco e Norimberga. Sistemazione in 

albergo, cena e pernottamento. 

 

2 giorno: AUGSBURG - ERFURT  

Pensione completa. Mattina dedicata alla visita guidata di Augsburg, centro nevralgico della 

riforma protestante dove venne esposta la "Confessio Augustana" di Martin Lutero e la "Pace 

di Augusta" con la quale i vari territori tedeschi poterono seguire la confessione religiosa dei 

regnanti che li governavano. Si visiterà il Dom e la cattedra vescovile. Proseguimento verso la 

piazza del Municipio che ospita la chiesa di St. Peter e la Perlachturm. Visita del Municipio con 

la famosa Goldener Saal e la Augustusbrunnen, fontana realizzata nel 1575 in onore del 

fondatore della città e della chiesa di St. Anna, uno dei centri della riforma protestante di 

Martin Lutero. Pranzo in corso di visite. Al termine partenza per Erfurt, uno dei centri medioevali 

meglio conservati della Germania e dove Martin Lutero venne ordinato monaco. 

Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
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3 giorno: ERFURT – esc. A EISENACH 

Mezza pensione in albergo. Al mattino escursione a Eisenach, cittadina medioevale che 

ospitò Lutero, diede i natali a Johann Sebastian Bach, fu meta di soggiorno per Johann 

Wolfgang von Goethe e più tardi per Napoleone. Visita guidata della casa dove abitò Lutero 

e di Wartburg, il più bel castello medievale dell’intera Germania. Al  

suo interno si trovano il magnifico salone delle feste, la sala dei cavalieri, la cappella, lussuosi 

affreschi e mosaici e il museo del castello. In questo castello Lutero trovò rifugio e nel 1522 

tradusse il Nuovo Testamento dal greco in tedesco. Pranzo in ristorante. Rientro ad Erfurt per il 

completamento della visita della città con il duomo di Santa Maria e la chiesa di San Severo. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

4 giorno: ERFURT – GERNRODE –  EISLEBEN - LIPSIA 

Colazione. Partenza per Gernrode per la visita guidata della Chiesa di San Ciriaco, uno dei 

pochi edifici del periodo dell'architettura ottoniana. Proseguimento per Eisleben, città natale 

di Martin Lutero. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita guidata alla città e dei 

numerosi monumenti Patrimonio dell'Unesco: la casa natale del grande riformatore religioso e 

la casa dove morì, nonché la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, dove Lutero fu battezzato e la 

Chiesa di Sant'Andrea, dove tenne i suoi ultimi sermoni. Proseguimento per Lipsia. Sistemazione 

in albergo: cena e pernottamento. 

 

5 giorno: LIPSIA – (esc. WITTENBERG e MAGDEBURG) 

Mezza pensione in albergo. Escursione intera giornata alle città legate alla Riforma 

protestante. Al mattino visita guidata del centro storico di Wittenberg sulle tracce del padre 

della Riforma. Le tappe del percorso sono la Schlosskirke, sul cui portone Lutero affisse le sue 

famose 95 tesi nel 1517, il monastero agostiniano in cui Lutero dimorò, considerato uno dei 

principali musei del mondo dedicati alla sua figura e la chiesa di Santa Maria (Stadtkirke), 

dove Martin Lutero predicava, e in cui si trova un famoso dipinto di Lucas Cranach il Vecchio 

che raffigura l'Ultima Cena i cui commensali sono Lutero e i riformatori. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per Magdeburg, famosa per il proprio consistente patrimonio storico-artistico, 

tra cui spicca il Palazzo Imperiale di Ottone I, primo imperatore del Sacro Romano Impero. Si 

prosegue la visita con il Duomo di St. Mauritius, St. Katharina e la chiesa monastero di Unserer 

Lieben Frau.  Rientro a Lipsia, cena e pernottamento. 

 

6 giorno. LIPSIA – esc. DRESDA  

Prima colazione. Partenza per Dresda per visitare una delle piu' ricche citta' d'arte della 

Germania definita la “Firenze dell‘Elba “, con le sue splendide architetture “fotografate” da 

Canaletto nei suoi splendidi quadri. Pausa per il pranzo, Visita alla Gaemaldegalerie Alte 

Meister, che vanta una delle collezioni di dipinti più ricca al mondo. Rientro per la cena e 

pernottamento in albergo. 

 

7 giorno: LIPSIA - REGENSBURG 

Pensione completa. Al mattino visita guidata della città: la Chiesa di San Tommaso in stile 

gotico, luogo di sepoltura di Bach; Marktplatz con l'Altes Rathaus, capolavoro dell'architettura 

rinascimentale; la chiesa di San Nicola che ha svolto un ruolo fondamentale nel corso delle 

dimostrazioni pacifiche che hanno portato alla caduta del muro. Nel pomeriggio partenza 

per Regensburg. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 

8 giorno: REGENSBURG - INNSBRUCK – VERONA  

Prima colazione. Visita alla città, l’antichissima Ratisbona ove numerosi e importanti 

monumenti testimoniano un passato bimillenario. Partenza per il viaggio di rientro con soste 

lungo il percorso ed a Innsbruck per la seconda colazione in ristorante. Arrivo a Verona in 

serata. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ottone_I_di_Sassonia


LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Min. 25 pax): € 1.250 COMPRENDE: 

 Viaggio in autopullman Gran Turismo, inclusi i pedaggi autostradali; 

 Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del primo al pranzo del 

settimo giorno di viaggio; 

 Visite ed escursioni come da programma con guida accompagnatrice; 

 Assicurazione sanitaria AGA Allianz Global Assistance; 

 Materiale illustrativo e borsa. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance, bevande a tavola ed extra personali in genere; 

 Ingressi a musei e monumenti; 

 Supplemento camera singola € 25 a notte; 

 Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto dell’iscrizione).  

 
 

 

Tour del Portogallo con Fatima e Santiago de Compostela 

 

PARTENZE CON VOLI DI LINEA  8 giorni Hotel 3/4 stelle 

 

1 giorno VENEZIA/MILANO - LISBONA - FATIMA 

Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di partenza per le operazioni d'imbarco sul volo di 

linea per Lisbona. All'arrivo incontro con la guida accompagnatrice e trasferimento a Fatima, 

piccolo villaggio della Beira Litoral con uno dei santuari tra i più celebri e maggiormente 

frequentati del mondo cattolico. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento 

 

2 giorno FATIMA (esc. BATALHA - ALCOBACA - NAZARÈ) 

Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita con guida di Velinhos, le Case dei 

Veggenti, la Chiesa Parrocchiale. Devozioni e liturgie presso il Santuario. Nel pomeriggio visita 

di Batalha con il Monastero di Santa Maria da Vittoria, capolavoro d'arte gotica in calda 

arenaria dorata, ricoperto da una foresta di pinnacoli dentellati, Alcobaca con il suo 

imponente monastero cistercense, uno dei principali monumenti del Portogallo, fondato nel 

1159, rifatto nel XIII sec. e più volte ritoccato e Nazarè, pittoresco villaggio di pescatori della 

costa atlantica. Rientro a Fatima in serata. Dopo cena partecipazione alla processione con 

fiaccole.  

 

3 giorno FATIMA (esc. a LISBONA) 

Prima colazione. Dopo la prima colazione partenza per la visita della splendida città di 

Lisbona: Piazza Dom Pedro IV (Rossio), centro della città, con l'omonima statua equestre sita 

fra due fontane, la Torre di Belem, il Convento dos Jeronimos, il monumento più importante di 

Lisbona considerato un capolavoro dell’arte manuelina. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio proseguimento delle visite con Piazza del Commercio, comunemente chiamata 

Terreiro do Paco, l’Alfama, il più pittoresco quartiere di Lisbona, la Statua del Cristo Re e la 

Chiesa di Sant'Antonio. Rientro a Fatima per la cena ed il pernottamento. 

 

4 giorno FATIMA - TOMAR - COIMBRA  

Prima colazione. In mattinata partenza per Tomar e visita al Convento do Cristo, il più vasto 

del Portogallo, che costituisce, per la varietà dei suoi elementi, un vero museo di architettura 

portoghese, dal secolo XII al XVII. Al termine proseguimento per Coimbra e seconda colazione 

in ristorante. Nel pomeriggio visita di questa incantevole cittadina, sede di una delle più 

antiche università d’Europa e patria del “fado”. Il centro è diviso in due: la Città Bassa con la 



Praca do Comercio, la più caratteristica piazza della città, il Monastero de Santa Cruz, dalla 

facciata manuelina, e la Citta' Alta con la Se' Velha, l'antica cattedrale, uno dei più bei edifici 

romanici del Portogallo. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

5 giorno COIMBRA - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Prima colazione in albergo e partenza per Santiago de Compostela lungo un interessante 

itinerario che segue la costa Portoghese. Sosta per la seconda colazione in ristorante a Vila 

Praia de Ancora località balneare sull‘ Atlantico. Nel pomeriggio continuazione del viaggio 

per Santiago. Possibilità di percorrere a piedi come gli antichi pellegrini l’ultimo tratto del 

Cammino dal Monte do Gozo (Monte della Gioia) alla Cattedrale di San Giacomo. All’arrivo 

tempo a disposizione per devozioni.  Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 

6 giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Pensione completa. Al mattino visita guidata della città, in particolare del Santuario di San 

Giacomo, uno dei più celebri e frequentati dalla Cristianità, meta di Pellegrinaggi fin dal 

Medioevo. Pomeriggio a disposizione per visite individuali, devozioni e liturgie e visite 

individuali del centro storico con le caratteristiche ruas (vie) porticate e le pittoresche piazze 

con splendidi ed importanti monumenti. Cena e pernottamento in albergo.  

 

7 giorno SANTIAGO DE COMPOSTELA - BRAGA  

Prima colazione. Partenza per il rientro in Portogallo. Arrivo a Braga, sistemazione in albergo e 

seconda colazione. Pomeriggio dedicato alla visita di questa bella città di origini romane: 

salita a Bon Jesus do Monte, santuario sito in posizione dominante dalla quale si gode di un 

panorama fra i più celebri del Portogallo. Uno scenografico vialone accompagnato 

gigantesche stazioni della Via Crucis, sale alla suggestiva collina di Sameiro occupata, in alto, 

da un moderno ed assai frequentato Santuario mariano. Cene e pernottamento.  

 

8 giorno BRAGA - OPORTO – MILANO  

Prima colazione e partenza per Oporto e visita della seconda città del Portogallo, detta la 

"città di granito" per l’abbondante uso di questa pietra. Diverse sono le sue bellezze 

architettoniche dalle millenarie chiese romaniche, alla miriade di piastrelle dipinte, dal corso 

principale in centro città ai magnifici giardini. Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio 

trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sui voli di linea per il 

rientro. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 25 pax): € 1.400 COMPRENDE: 

Viaggio aereo con voli di linea; 

Tasse aeroportuali; 

Tutto il circuito in autopullman privato G.T; 

Visite ed escursioni come da programma, con guida specializzata parlante italiano per tutta 

la durata del tour, ingressi inclusi; 

Sistemazione in alberghi della categoria indicata, camere a due letti con bagno e servizi 

privati. 

Trattamento di pensione completa, incluse bevande, come da programma; 

Assicurazione sanitaria e bagaglio A.G.A. Allianz Global Assistance; 

Borsa da viaggio e materiale illustrativo. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance, extra personali in genere;  

 Supplemento camera singola € 35 a notte  

 Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto dell’iscrizione). 


