SUI PASSI DEI SANTI ...
IL CAMMINO PORTOGHESE NEL PAESE DELLA LUCE
Portogallo, 88-15 Aprile 2018
Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio parrocchiale in Portogallo. Sarà la prosecuzione del Cammino di Santiago e toccherà le città di Porto, Lisbona, Coimbra, Tomar,
Santarem... con una sosta prolungata al Santuario di Fatima.
Iscrizioni presso gli uffici parrocchiali fino ad esaurimento posti.
______________________________________________________________________________

8 Aprile: Venezia - Porto
Partenza da Codroipo arrivo all’aeroporto di Venezia.
Partenza e arrivo all’aeroporto di Porto.
Pranzo LIBERO. Visita guidata di Porto: la chiesa della Cattedrale, la Chiesa di San Francesco (ingresso NON incluso) e il Quartiere Ribeira, labirinto di stradine e arcate di pietra. Sistemazione e
cena in hotel.

9 Aprile: Porto_Barcelos Valenca do Minho (280 km)
Giornata dedicata alla visita guidata di Valenca do Minho, borgo situato lungo il Cammino Portoghese che da Lisbona porta a Santiago de Compostela e per Barcelos, una delle località più emblematiche dell'arte popolare del Minho. Barcelos è una delle cittadine più significative del Cammino Portoghese: qui si colloca la leggenda jacobea dell’impiccato che ha dato al portogallo il suo
simbolo nazionale, il galletto nero (effettueremo un breve tratto del Cammino Portoghese). Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

10 Aprile: Coimbra_Tomar (200 km)
Visita guidata della cittadina di Coimbra, antichissima sede universitaria i cui palazzi sono dei veri
monumenti artistici, come la Biblioteca e la chiesa di Santa Croce (ingressi NON inclusi). Partenza
verso sud attraversando la regione dell’Estremadura, con le sue colline con ripide scogliere e
spiagge sabbiose. Nel pomeriggio visita di Tomar, Antica sede dell’Ordine dei Templari. Città affascinante per la ricchezza artistica e culturale. Possibilità di Salita al Castello dei templari (ingresso
NON incluso) e al Convento de Cristo, una delle più importanti opere rinascimentali in Portogallo
(ingresso NON incluso). Pranzo in ristorante, sistemazione in hotel a Fatima per la cena ed il pernottamento.

11 Aprile: Fatima
Giornata dedicata a Fatima, dove nel 1917 apparve ai tre pastorelli la Vergine Maria. Visita al villaggio di Aljustrel, paese natio dei tre pastorelli e di Valinhos, il luogo di apparizione della S.Vergine
e dell’Angelo. Visita del suo santuario e di questo luogo ricco di energia. (percorreremo la Via Crucis sulla Via Sacra, sentiero che i bambini percorrevano dalla Cova d’Iria a Aljustrel). Pranzo e cena
in hotel. In serata possibilità di partecipazione al rosario e fiaccolata dalla cappella delle apparizioni.

12 Aprile: Nazarè_Alcobaça_Batalha(140 km)
Intera giornata dedicata all’escursione a: Nazarè, il borgo di pescatori più famoso e più pittoresco
del Portogallo; Alcobaça, uno dei monasteri cistercensi più maestosi del mondo, Patrimonio UNESCO (ingresso NON incluso); Batalha con la ghisa gotica dalle colorate vetrate. Pranzo in ristorante,
cena in hotel. In serata possibilità di partecipazione al rosario e fiaccolata alla cappella delle apparizioni. Il Portogallo, Paese della Luce, entra nel cuore. Uno dei suoi figli più illustri, Fernando Pessoa, scriveva: “Non ci sono per me fiori che siano pari a quelli che vedo a Lisbona sotto il sole”.

13 Aprile: Santarem_Lisbona (140 km)
Situata su un altopiano, Santarém è un belvedere sulla fertile regione della valle del Tago, famosa
per l’agricoltura, l’allevamento di bestiame e le corride. La città ha fatto parte dei territori che appartenevano all’Ordine di Cristo che sostenne finanziariamente le Scoperte del Portogallo, e, in
quell’epoca, ha conosciuto uno straordinario sviluppo, come comprovano i suoi monumenti, di
grande importanza per la storia dell’arte portoghese come la Chiesa di Santa Clara delle clarisse, la
Chiesa del Santissimo Milagre o la Chiesa Nossa Senhora del Conceicao, attuale cattedrale di Santerem. Possibilità di Visita al Jardim das Portas do Sol (ingresso NON incluso), la cittadella fortificata che D. Afonso Henriques, il primo re del Portogallo, conquistò agli arabi, con un attacco notturno nel 1147, la Torre do Relógio in centro, del XIVº secolo, oggi sede del Núcleo Museológico do
Tempo, la Igreja de São João do Alporão, chiesa romanica, ora trasformata in Núcleo Museológico
de Arte e Arqueologia, con l’abside in stile gotico, uno dei primi esempi di questo stile architettonico in Portogallo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Lisbona, sistemazione in hotel per la
cena ed il pernottamento.

14 Aprile: Lisbona
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Lisbona, città animata dai colori e dall’affettuoso contatto umano della sua gente. Visita della zona monumentale con gli esterni del palazzo presidenziale e della Torre di Belem. Proseguimento con il monastero e il chiostro dos Jeronimos (ingresso
NON incluso), uno dei più grandi capolavori di arte manuelina, un’esasperazione dello stile gotico
incredibilmente ricca di decorazioni; la “Baixa”, città bassa, cuore della città: la Rossio, Praca do
Commercio, o ancora la grande via Avenida da Libertade, che ricorda gli Champs Elysées di Parigi.
Visita alla cattedrale e al più antico quartiere della capitale, l’Alfama, dove troviamo la Lisbona più

caratteristica: un groviglio di strette stradine e piccole vie con terrazze in ferro battuto e case ricoperte di maioliche (azulejos). Pranzo in ristorante, cena in hotel.

15 Aprile: Cabo Da Roca
Partenza per Cabo da Roca: è uno dei luoghi più selvaggi e affascinanti del Portogallo: una falesia a
picco sull’Atlantico alta 140 metri. E’ il punto più occidentale d’Europa, dove gli antichi venivano
ad adorare la Luna e che Camões descrive: “il luogo dove finisce la terra e comincia il mare”. Pranzo LIBERO.
Transfer per l’aeroporto di Lisbona e volo diretto per Venezia.

Piano dei voli:
08 Apr 2018

VENEZIA –LISBONA p. 11:45 a. 13:50
LISBONA – OPORTO p. 15:00 a. 16:00

15 Apr 2018

LISBONA – VENEZIA p. 15:30 a. 19:25

