
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 realizzare quello che la Madonna 
ha chiesto venendo dal cielo.

Santiago de Compostela deve la sua fama all’apostolo Gia-
como il Maggiore le cui sacre spoglie, secondo la tradizione, 
riposano nella splendida cattedrale, capolavoro dell’arte ro-
manica e barocca. 
Dal Medioevo Santiago cominciò ad attirare moltitudini di 
pellegrini da tutta Europa divenendo, insieme a Gerusalem-
me e a Roma, una delle capitali della Cristianità. 
Ancora oggi migliaia di persone percorrono, attraverso Fran-
cia e Spagna, il lungo e faticoso “Cammino di Santiago”.

Fatima e Santiago  Informazioni Utili

in AEREO
• per i pellegrinaggi a Fatima di 4 giorni utilizziamo Voli di 

Linea per Lisbona da Orio al Serio, Milano Malpensa, Roma 
Ciampino e Roma Fiumicino

• per i pellegrinaggi a Fatima e Santiago di 5 giorni utilizziamo 
voli di Linea per Lisbona e Santiago da Orio al Serio, Milano 
Malpensa e Roma Fiumicino.

DOVE ALLOGGIAMO A FATIMA e SANTIAGO

Per la sistemazione dei nostri gruppi abbiamo selezionato con 
cura alcuni alberghi, tutti ubicati nei pressi dei Santuari, dotati 
di ascensore e aria condizionata, dove viene assicurata una 
calorosa accoglienza, un ottimo trattamento, un’adeguata pu-
lizia ed una cucina rispondente il più possibile ai gusti della 
clientela italiana.

QUALI ATTIVITÀ PROPONIAMO

Durante la permanenza a Fatima il programma offre la possi-
bilità 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 Santua-
rio, favorisce il libero accesso ai luoghi di preghiera, a comin-
ciare dalla Cova da Iria, ossia l’area del Santuario. Lì si trova la 
Cappella delle Apparizioni l’originale costruzione intorno alla 
quale si sviluppò il Santuario e nella quale è conservata la sta-
tua della Madonna di Fatima. Durante la permanenza verranno 
previste le seguenti attività: visita al Santuario; S.Messe giorna-
liere; Via Crucis; tempo per le confessioni; visite di Valinhos, 
luogo delle apparizioni dell’Angelo della Pace; e di Aljustrel, 
villaggio natale dei pastorelli; visita al Museo del Santuario 
(compatibilmente con orari, giorni di apertura 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 Cattedrale; visita della Cattedrale; partecipazione 
alla S.Messa del Pellegrino; escursione a Capo Finisterre, il 
punto più occidentale della Spagna; visita alla città vecchia 
e al centro storico, tipicamente medioevale. Nel programma 
“Fatima e Santiago” è inoltre prevista la visita di Coimbra.

   CHI ACCOMPAGNA I NOSTRI GRUPPI

La massima attenzione viene da noi data all’aspetto spirituale, 
infatti in tutti i nostri pellegrinaggi viene garantita la presenza 
di un accompagnatore/guida spirituale particolarmente prepa-
rato sugli avvenimenti di Fatima.
Materiale a supporto del viaggio: ai partecipanti ai nostri pel-
legrinaggi viene fatto dono di un libro in edizione esclusiva: 
• “In Pellegrinaggio Pregando” (1 a persona).
• Guida pastorale “Fatima” o “Fatima & Santiago” (1 a fami-

glia).
• Gadget Rusconi Viaggi.

   DOCUMENTO RICHIESTO

Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbri nè certificati 
di rinnovo e in ottimo stato di conservazione) o passaporto con 
3 mesi di validità residua dalla data di rientro.
In caso di prenotazione di minori di 14 anni e persone di cit-
tadinanza non italiana, richiedere informazioni presso i nostri 
uffici.

COME ANDIAMO A FATIMA E SANTIAGO DE COMPOSTELA
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Tema pastorale 2019:
«Tempo di grazia e misericordia: rendere grazie per il pellegrinaggio nella Chiesa»



ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Orio al Serio / Lisbona  part. 17.40  arr. 19.35

Lisbona / Orio al Serio part. 20.00  arr. 23.50

Voli di linea 

da ORIO AL SERIO  

PARTENZE (ven/lun):

FIN/1  H 5 - 8 Gennaio 
 (sab/mar)

FIN/2	 25 - 28 Gennaio
FIN/3 22 - 25 Febbraio 
FIN/4 8 - 11 Marzo
FIN/5 22 - 25 Marzo
FIN/6 H 5 - 8 Aprile
 andata: 07.45 - 09.40
 ritorno: 17.45 - 19.30

Fatima d’inverno da Orio al Serio

PROGRAMMA “FIN ” (4 giorni) 
1° giorno: AEROPORTO PARTENZA - LISBONA - FATIMA
Due ore prima della partenza del volo, ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e disbrigo 
delle operazioni d’imbarco. Partenza per Lisbona con volo di linea.  Arrivo e trasferimen-
to a Fatima (circa 1 ora e mezza di tragitto). Sistemazione in albergo. Cena e pernotta-
mento.

Permanenza a Fatima:
Pensione completa in albergo. Durante la permanenza partecipazione alle attività del 
Santuario: S. Messe giornaliere anche in Italiano, tempo per le confessioni. Visite facol-
tative e non incluse nel pacchetto di Valinhos, luogo delle apparizioni dell’Angelo della 
Pace nel 1916, e di Aljustrel, villaggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta. Possibilità 
di visitare il Museo del Santuario (compatibilmente con orari, giorni di apertura e dispo-
nibilità di ingressi) che raccoglie 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.

4° giorno: FATIMA - LISBONA - AEROPORTO RITORNO
Prima colazione in albergo.
Trasferimento per l’aeroporto di Lisbona in tempo utile per il disbrigo delle
operazioni di imbarco e la partenza del volo per il rientro in Italia.
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La quota comprende:
Viaggio aereo in classe unica con voli di linea 
Ryanair. Tasse aeroportuali e di sicurezza. Un 
bagaglio da 10 Kg. Trasferimenti in pullman o 
minivan dall’aeroporto a Fatima e viceversa. 
Soggiorno a Fatima in albergo cat.3 stelle si-
tuato nei pressi del Santuario con sistemazione 
in camere doppie con servizi. Trattamento di 
pensione completa. Bevande a tutti pasti (vino 
e acqua minerale). Assicurazione medico, ba-
gaglio e annullamento viaggio. Materiale a 
supporto viaggio.

La quota non comprende:
La quota di iscrizione, gli eventuali ingressi, 
le mance, bagaglio grande in stiva, gli extra di 
carattere personale e tutto quanto non espres-
samente indicato sotto la voce: “La quota com-
prende”. 

  Quota iscrizione: € 35

NB: Al raggiungimento di 15 partecipanti 
circa verrà garantita la presenza di un nostro 
accompagnatore/Guida Spirituale per tutta la 
durata del pellegrinaggio 

Supplementi:
Camera singola € 40 a notte
H	partenze: FIN/1 e FIN/6 € 50
Bagaglio grande in stiva: su richiesta (prenota-
bile solo al momento dell’iscrizione).
Posto assegnato a bordo: su richiesta

Riduzioni:
Un bambino (2 - 12 anni non compiuti) in ca-
mera tripla con due adulti:  20%
Infant (0-2 anni non compiuti):  90%

Documento richiesto:
Vedi pag.25

Quota di partecipazione
 (minimo 10 partecipanti)
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La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com



  

Per GRUPPI PRECOSTITUITI 
(min. 20 partecipanti ) 
partenze esclusive in qualsiasi datae 
da qualsiasi aeroporto.   
Quotazioni su richiesta.

PARTENZE (ven/lun):

FAB/1   26 - 29  Aprile
FAB/2   24 - 27  Maggio
FAB/3   21 - 24  Giugno
FAB/4   12 - 15  Luglio 
 (Anniversario di Luglio)

FAB/5   23 - 26  Agosto 

FAB/6	H	 11 - 14  Ottobre 
 (Anniversario di Ottobre)

FAB/7   1- 4  Novembre
 (Ognissanti)

FAB/8   6 - 9  Dicembre
 (Immacolata)

Fatima in Aereo da Orio al Serio

PROGRAMMA “FAB” (4 giorni) 
1° giorno: AEROPORTO PARTENZA - LISBONA - FATIMA
Due ore prima della partenza del volo, ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e disbrigo 
delle operazioni d’imbarco. Partenza per Lisbona con volo di linea. 
Arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in pullman per Fatima (circa 1 ora 
e mezza di tragitto). Sistemazione in albergo e saluto alla Cappellina delle Apparizioni. 
Cena. Tutte le sere alle 21.00 Rosario internazionale e a seguire, fiaccolata.

Permanenza a Fatima:
Pensione completa in albergo. 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 Aljustrel, villaggio natale di Lucia,
Francesco e Giacinta. Visita al Museo 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 incastonato il proiettile che colpì San
Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 Maggio 1981 in Piazza San Pietro.

4° giorno: FATIMA - LISBONA - AEROPORTO RITORNO
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Lisbona in tempo utile per il disbrigo delle
operazioni di imbarco e la partenza del volo per il rientro in Italia.

Visita di Lisbona - Il giorno di arrivo o quello di ritorno (se sarà possibile in relazione agli
orari dei voli) verrà effettuata la visita panoramica della città di Lisbona.
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Le quote comprendono:
Viaggio aereo in classe unica con voli di linea 
Ryanair. Tasse aeroportuali e di sicurezza. Un 
bagaglio da 10 Kg. Pullman a disposizione per 
i trasferimenti da/per l’aeroporto e le visite in 
programma. Soggiorno a Fatima in albergo 
cat.3 stelle situato nei pressi del Santuario, con 
sistemazione in camere doppie con servizi. 
Trattamento di pensione completa. Bevande 
a tutti pasti (vino e acqua minerale). Accom-
pagnatore/Guida Spirituale per tutta la dura-
ta del pellegrinaggio. Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento viaggio. Materiale a 
supporto viaggio.

Le quote non comprendono:
La quota di iscrizione, gli eventuali ingressi, 
le mance, bagaglio grande in stiva, gli extra di 
carattere personale e tutto quanto non espres-
samente indicato sotto la voce: “Le quote com-
prendono”.

  Quota iscrizione: € 35

Supplementi:
Camera singola € 40 a notte
H	partenza FAB/6 € 50
Bagaglio grande in stiva: su richiesta (prenota-
bile solo al momento dell’iscrizione).
Posto assegnato a bordo: su richiesta

Riduzioni:
Un bambino (2 - 12 anni non compiuti) in ca-
mera tripla con due adulti:  20%
Infant (0-2 anni non compiuti):  90%
Religiose e religiosi: 10%
25° e 50° Anniversario di nozze  10%
Viaggio di nozze: 10%

Documento richiesto: 
Vedi pag.25

Quote di partecipazione
 (minimo 25 partecipanti)

 E 590 E 550 v e d i  p a g .5

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Orio al Serio / Lisbona  part. 07.45  arr. 09.40

Lisbona / Orio al Serio part. 15.45  arr. 19.30

Voli di linea 

da ORIO AL SERIO  

PRENOTA PRIMA 
NON DISPONIBILE

Per gruppetti minimo 20 partecipanti 
verrà concessa una gratuità in camera 
doppia (non cumulabile con altre of-
ferte).

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com



Per GRUPPI PRECOSTITUITI 
(min. 20 partecipanti ) 
partenze esclusive in qualsiasi data 
e da qualsiasi aeroporto.  
Quotazioni su richiesta.

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Malpensa / Lisbona  part. 12.15  arr. 14.05

Lisbona / Malpensa part. 20.55  arr. 00.30

Voli di linea 

da MALPENSA  

PARTENZE:
FAT/1 19 - 22 Aprile (Pasqua)
 andata: 17.00 - 18.50 

FAT/2 22 - 25 Aprile 
FAT/3 1 - 4 Maggio
FAT/4 H  10 - 13 Maggio
 (Anniversario di Maggio)

FAT/5 H  11 - 14 Maggio*
 (Anniversario di Maggio)

FAT/6   30 Maggio - 2 Giugno
FAT/7	 14 - 17 Agosto (Assunta)

FAT/8  6 - 9 Settembre*
FAT/9  27 - 30 Settembre*
FAT/10  11 - 14 Ottobre 
 (Anniversario di Ottobre)

FAT/11   1 - 3 Novembre (3 gg)
 (Ognissanti)

FAT/12   6 - 8 Dicembre (3 gg)
 (Immacolata)

Fatima in Aereo da Malpensa

PROGRAMMA “FAT ” (3 o 4 giorni) 
1° giorno: MALPENSA - LISBONA - FATIMA
Due ore prima della partenza del volo, ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e disbrigo 
delle operazioni d’imbarco. Partenza per Lisbona con volo di linea. 
Arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in pullman per Fatima (circa 1 ora 
e mezza di tragitto). Sistemazione in albergo e saluto alla Cappellina delle Apparizioni. 
Cena. Tutte le sere alle 21.00 Rosario internazionale e a seguire, fiaccolata.

Permanenza a Fatima:
Pensione completa in albergo. 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 Aljustrel, villaggio natale di Lucia,
Francesco e Giacinta. Visita al Museo 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 incastonato il proiettile che colpì San
Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 Maggio 1981 in Piazza San Pietro.

4° giorno: FATIMA - LISBONA - MALPENSA
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Lisbona in tempo utile per il disbrigo delle
operazioni di imbarco e la partenza del volo per il rientro in Italia.

Visita di Lisbona - Il giorno di arrivo o quello di ritorno (se sarà possibile in relazione agli
orari dei voli) verrà effettuata la visita panoramica della città di Lisbona.
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Le quote comprendono:
Viaggio aereo in classe unica con voli di linea 
Tap. Tasse aeroportuali e di sicurezza. Un ba-
gaglio da 10 Kg. Pullman a disposizione per 
i trasferimenti da/per l’aeroporto e le visite in 
programma. Soggiorno a Fatima in albergo 
cat.3 stelle situato nei pressi del Santuario, con 
sistemazione in camere doppie con servizi. 
Trattamento di pensione completa. Bevande 
a tutti pasti (vino e acqua minerale). Accom-
pagnatore/Guida Spirituale per tutta la dura-
ta del pellegrinaggio. Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento viaggio. Materiale a 
supporto viaggio.

Le quote non comprendono:
La quota di iscrizione, gli eventuali ingressi, le 
mance, gli extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato  sotto la 
voce: “Le quote comprendono”.
  

    Quota iscrizione: € 35

Supplementi:
Camera singola € 40 a notte
H	partenze: FAT/4 e FAT/5 € 50
Posto assegnato a bordo: su richiesta

Riduzioni:
Un bambino (2 - 12 anni non compiuti) in ca-
mera tripla con due adulti:  20%
Infant (0-2 anni non compiuti):  90%
Religiose e religiosi: 10%
25° e 50° Anniversario di nozze  10%
Viaggio di nozze: 10%

Documento richiesto:
Vedi pag.25

Quote di partecipazione
 (minimo 25 partecipanti)

4 gg E 590 E 550
3 gg E 525 E 485

PRENOTA PRIMA 
NON DISPONIBILE
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Per gruppetti minimo 20 partecipanti 
verrà concessa una gratuità in camera 
doppia (non cumulabile con altre of-
ferte).

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com

(*) ritorno: part. 15.50  arr. 19.25



Per GRUPPI PRECOSTITUITI 
(min. 20 partecipanti ) 
partenze esclusive in qualsiasi data 
e da qualsiasi aeroporto.  
Quotazioni su richiesta.

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Fiumicino / Lisbona  part. 11.10  arr. 13.15

Lisbona / Fiumicino part. 19.45  arr. 23.55

Fatima in Aereo da Fiumicino

PROGRAMMA “RF ” (3 o 4 giorni) 
1° giorno: AEROPORTO PARTENZA - LISBONA - FATIMA
Due ore prima della partenza del volo, ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e disbrigo 
delle operazioni d’imbarco. Partenza per Lisbona con volo di linea. 
Arrivo, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in pullman per Fatima (circa 1 ora 
e mezza di tragitto). Sistemazione in albergo e saluto alla Cappellina delle Apparizioni. 
Cena. Tutte le sere alle 21.00 Rosario internazionale e a seguire, fiaccolata.

Permanenza a Fatima:
Pensione completa in albergo. 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 Aljustrel, villaggio natale di Lucia,
Francesco e Giacinta. Visita al Museo 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 incastonato il proiettile che colpì San
Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 Maggio 1981 in Piazza San Pietro.

4° giorno: FATIMA - LISBONA - AEROPORTO RITORNO
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Lisbona in tempo utile per il disbrigo delle
operazioni di imbarco e la partenza del volo per il rientro in Italia.

Visita di Lisbona - Il giorno di arrivo o quello di ritorno (se sarà possibile in relazione agli
orari dei voli) verrà effettuata la visita panoramica della città di Lisbona.
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PARTENZE:
RF/1 22 - 25 Aprile 
RF/2   1 - 4 Maggio*
RF/3 H 11 - 14 Maggio
 (Anniversario)

RF/4   30 Maggio - 2 Giugno
RF/5  21 - 24 Giugno*
RF/6  12 - 15 Luglio
 (Anniversario di Luglio)

RF/7 14 - 17 Agosto*
 (Assunta)

RF/8 6 - 9 Set tembre  

RF/9 11 - 14 Ottobre   
 (Anniversario di Ottobre)

RF/10   1 - 3 Novembre (3 gg)
 (Ognissanti)

RF/11   6 - 8 Dicembre (3 gg)
 (Immacolata)

Voli di linea 

da FIUMICINO  

Le quote comprendono:
Viaggio aereo in classe unica con voli di linea 
Tap. Tasse aeroportuali e di sicurezza. Un ba-
gaglio da 10 Kg. Pullman a disposizione per 
i trasferimenti da/per l’aeroporto e le visite in 
programma. Soggiorno a Fatima in albergo 
cat.3 stelle situato nei pressi del Santuario, con 
sistemazione in camere doppie con servizi. 
Trattamento di pensione completa. Bevande 
a tutti pasti (vino e acqua minerale). Accom-
pagnatore/Guida Spirituale per tutta la dura-
ta del pellegrinaggio. Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento viaggio. Materiale a 
supporto viaggio.

Le quote non comprendono:
La quota di iscrizione, gli eventuali ingressi, le 
mance, gli extra di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: “Le quote comprendono”.

  Quota iscrizione: € 35

Supplementi:
Camera singola € 40 a notte
H	partenze: RF/3 - RF/7 € 50
Bagaglio grande in stiva: su richiesta (prenota-
bile solo al momento dell’iscrizione).

Riduzioni:
Un bambino (2 - 12 anni non compiuti) in ca-
mera tripla con due adulti:  20%
nfant (0-2 anni non compiuti):  90%
Religiose e religiosi: 10%
25° e 50° Anniversario di nozze  10%
Viaggio di nozze: 10%

Documento richiesto:
Vedi pag.25

Quote di partecipazione
 (minimo 25 partecipanti)

4 gg E 590 E 550
3 gg E 525 E 485 v e d i   p a g . 5

Per gruppetti minimo 20 partecipanti 
verrà concessa una gratuità in camera 
doppia (non cumulabile con altre of-
ferte).La scheda tecnica specifica di prodotto è 

disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com

PRENOTA PRIMA 
NON DISPONIBILE

(*) Orario voli differenti.



Per GRUPPI PRECOSTITUITI 
(min. 20 partecipanti ) 
partenze esclusive in qualsiasi data 
e da qualsiasi aeroporto.   
Quotazioni su richiesta.

PARTENZE (sab/mer):
FS/1 27 Aprile - 1 Maggio 

FS/2   15 - 19 Giugno

FS/3   21 - 25 Settembre 

FS/4   5 - 9 Ottobre

FS/5   30 Ottobre - 3 Novembre
 Ognissanti (merc /dom)
FS/6  4 - 8 Dicembre
 Immacolata (merc /dom)

Fatima e Santiago in Aereo da Orio

PROGRAMMA “FS” (5 giorni) 
1° giorno: ORIO - LISBONA - FATIMA
Due ore prima della partenza del volo, ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo
delle operazione d’imbarco. Partenza per Lisbona con voli di linea. Arrivo e 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). Si-
stemazione in albergo e saluto alla Cappellina delle Apparizioni. Cena. Tutte le sere alle 
ore 21.00 rosario internazionale e fiaccolata.

2° giorno: FATIMA
Pensione completa in albergo. 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 Aljustrel, villaggio natale di Lucia,
Francesco e Giacinta. Visita al Museo 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 incastonato il proiettile che colpì San 
Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 Maggio 1981 in Piazza San Pietro.

3° giorno: FATIMA - COIMBRA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in albergo e partenza per Coimbra. Visita guidata della città famosa per 
la sua Università e sosta al Monastero delle Carmelitane (compatibilmente con orari, 
giorni di apertura e disponibilità di ingressi) dove Suor Lucia visse per molti anni. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Santiago de Compostela. Arrivo, siste-
mazione in albergo cena e pernottamento.

4° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - CAPO FINISTERRE
Pensione completa in albergo. In mattinata possibilità di percorrere a piedi gli ultimi 5
Km del Cammino di Santiago dal Monte della Gioia alla Cattedrale. Visita della Catte-
drale e partecipazione alla S. Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio escursione a Capo
Finisterre, il punto più occidentale della Spagna che si affaccia sull’Oceano Atlantico,
dove gli antichi pellegrini si bagnavano al termine del Cammino.

5° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - ITALIA
Prima colazione in albergo. In mattinata visita guidata alla città vecchia e al centro sto-
rico, tipicamente medioevale. Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Santiago in 
tempo utile per il disbrigo delle operazione di imbarco e la partenza del volo di rientro 
in Italia.

L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato a seconda degli orari di arrivo
e partenza dei voli.
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Le quote comprendono:
Viaggio aereo in classe unica con voli di linea 
Ryanair. Tasse aeroportuali e di sicurezza. Un 
bagaglio da 10 Kg. Pullman a disposizione per 
i trasferimenti da/per l’aeroporto e le visite in 
programma. Soggiorno a Fatima e Santiago in 
albergo cat. 3 stelle situato nei pressi del San-
tuario, con sistemazione in camere doppie 
con servizi. Trattamento di pensione completa. 
Bevande a tutti pasti (vino e acqua minerale). 
Visite di Coimbra e Santiago come indicate in 
programma. Accompagnatore/Guida Spiritua-
le per tutta la durata del pellegrinaggio. 
Assicurazione medico, bagaglio e annullamen-
to viaggio. Materiale a supporto viaggio.

Le quote non comprendono:
La quota di iscrizione, gli eventuali ingressi, le 
mance, bagaglio in stiva, gli extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente in-
dicato sotto la voce: “Le quote comprendono”

  Quota iscrizione: € 35

Supplementi:
Camera singola € 40 a notte
Bagaglio grande in stiva: su richiesta (prenota-
bile solo al momento dell’iscrizione).
Posto assegnato a bordo: su richiesta

Riduzioni:
Un bambino (2 - 12 anni non compiuti) in ca-
mera tripla con due adulti:  20%
Infant (0-2 anni non compiuti):  90%
Religiose e religiosi: 10%
25° e 50° Anniversario di nozze  10%
Viaggio di nozze: 10%

Documento richiesto:
Vedi pag.25.

Quote di partecipazione
 (minimo 25 partecipanti)

 E 825 E 765

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Orio / Lisbona  part. 08.25  arr. 10.20

Santiago / Orio part. 16.20  arr. 18.50

Voli di linea 

da ORIO AL SERIO  

PRENOTA PRIMA 
NON DISPONIBILE
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La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com

v e d i   p a g . 5

Per gruppetti minimo 20 partecipanti 
verrà concessa una gratuità in camera 
doppia (non cumulabile con altre of-
ferte).



Per GRUPPI PRECOSTITUITI 
(min. 20 partecipanti ) 
partenze esclusive in qualsiasi data 
e da qualsiasi aeroporto.  
Quotazioni su richiesta.

Voli di linea 

da MALPENSA  

PARTENZE:
SF/1 23 - 27 Maggio 

SF/2   24 - 28 Luglio 
 (S. Giacomo)

SF/3   13 - 17 Agosto 
 (Assunta)

SF/4   3 - 7 Settembre

SF/5	 26 - 30 Settembre

SF/6 17 - 21 Ottobre 

SF/7   30 Dicembre - 3 Gennaio
 (Capodanno)

Santiago e Fatima da Malpensa

PROGRAMMA “SF” (5 giorni) 
1° giorno:  MALPENSA - PORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Due ore prima della partenza del volo, ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo 
delle operazione d’imbarco. Partenza per Porto con voli di linea. Arrivo, incontro con 
l’accompagnatore e trasferimento a Santiago de Compostela. Breve visita della città vec-
chia e al centro storico, tipicamente medioevale. Al termine trasferimento in albergo, 
cena e pernottamento.

2° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - CAPO FINISTERRE
Pensione completa in albergo. In mattinata possibilità di percorrere a piedi gli ultimi 5 
Km del Cammino di Santiago dal Monte della Gioia alla Cattedrale. Visita della Catte-
drale e partecipazione alla S. Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio escursione a Capo 
Finisterre, il punto più occidentale della Spagna che si affaccia sull’Oceano Atlantico, 
dove gli antichi pellegrini si bagnavano al termine del Cammino.

3° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - COIMBRA - FATIMA
Prima colazione in albergo e partenza per Coimbra. Visita della città famosa per la sua 
Università e sosta al Monastero delle Carmelitane (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 Fatima. Arrivo, sistemazione in albergo e salu-
to alla Cappellina delle Apparizioni. Cena. Tutte le sere alle 21.00 Rosario internazionale
e fiaccolata.

4° giorno: FATIMA
Pensione completa in albergo. 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 Aljustrel, villaggio natale di Lucia, 
Francesco e Giacinta. Visita al Museo 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 incastonato il proiettile che colpì San 
Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 Maggio 1981 in Piazza San Pietro.

5° giorno: FATIMA - LISBONA - MALPENSA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Lisbona in tempo
utile per il disbrigo delle operazione di imbarco e la partenza del volo di rientro in Italia.

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

L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato a seconda degli orari di arrivo e 
partenza dei voli.
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Le quote comprendono:
Viaggio aereo in classe unica con voli di linea. 
Tasse aeroportuali e di sicurezza. Un bagaglio 
da 10 Kg. Pullman a disposizione per i trasferi-
menti da/per l’aeroporto e le visite in program-
ma. Soggiorno a Fatima e Santiago in albergo 
cat. 3 stelle situato nei pressi del Santuario, con 
sistemazione in camere con servizi. Trattamen-
to di pensione completa. Bevande a tutti pasti 
(vino e acqua minerale). Visite di Coimbra e 
Santiago come indicate in programma. Accom-
pagnatore/Guida Spirituale per tutta la dura-
ta del pellegrinaggio.  Assicurazione medico, 
bagaglio e annullamento viaggio. Materiale a 
supporto viaggio.

Le quote non comprendono:
La quota di iscrizione, gli eventuali ingressi, le 
mance, bagaglio in stiva, gli extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente in-
dicato sotto la voce: “Le quote comprendono”.

  Quota iscrizione: € 35

Supplementi:
Camera singola € 40 a notte
Bagaglio grande in stiva: su richiesta (prenota-
bile solo al momento dell’iscrizione).
Posto assegnato a bordo: su richiesta

Riduzioni:
Un bambino (2 - 12 anni non compiuti) in ca-
mera tripla con due adulti:  20%
Infant (0-2 anni non compiuti):  90%
Religiose e religiosi: 10%
25° e 50° Anniversario di nozze  10%
Viaggio di nozze: 10%

Documento richiesto:
Vedi pag.25

Quote di partecipazione
 (minimo 25 partecipanti)

 E 825 E 765

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com

v e d i   p a g . 5

Per gruppetti minimo 20 partecipanti 
verrà concessa una gratuità in camera 
doppia (non cumulabile con altre of-
ferte).

PRENOTA PRIMA 
NON DISPONIBILE

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Malpensa / Porto  part. 10.50  arr. 12.00

Lisbona / Malpensa part. 20.55  arr. 00.30



Per GRUPPI PRECOSTITUITI 
(min. 20 partecipanti ) 
partenze esclusive in qualsiasi data 
e da qualsiasi aeroporto. 
Quotazioni su richiesta.

PARTENZE
SANTIAGO e FATIMA:

SR/1 19 - 23 Aprile 

SR/2   24 - 28 Maggio

SR/3  27 Settembre - 1 Ottobre

SR/4   1 - 5  Novembre
 (Ognissanti)

SR/5  6 - 10 Dicembre
 (Immacolata)

PARTENZE
FATIMA e SANTIAGO:

RS/1 21 - 25 Giugno

RS/2   19 - 23 Luglio

RS/3  30 Agosto - 3 Settembre

Santiago e Fatima da Fiumicino

PROGRAMMA “SR” (5 giorni) 
1° giorno: ROMA FIUMICINO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Due ore prima della partenza del volo, ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo
delle operazione d’imbarco. Partenza per Santiago con voli di linea. Arrivo, incontro con
l’accompagnatore e visita guidata alla città vecchia e al centro storico, tipicamente me-
dioevale. Al termine trasferimento in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - CAPO FINISTERRE
Pensione completa in albergo. In mattinata possibilità di percorrere a piedi gli ultimi 5
Km del Cammino di Santiago dal Monte della Gioia alla Cattedrale. Visita della Catte-
drale e partecipazione alla S. Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio escursione a Capo
Finisterre, il punto più occidentale della Spagna che si affaccia sull’Oceano Atlantico,
dove gli antichi pellegrini si bagnavano al termine del Cammino.

3° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - COIMBRA - FATIMA
Prima colazione in albergo e partenza per Coimbra. Visita della città famosa per la sua
Università e sosta al Monastero delle Carmelitane (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 Fatima. Arrivo, sistemazione in albergo e salu-
to alla Cappellina delle Apparizioni. Cena. Tutte le sere alle 21.00 Rosario internazionale
e fiaccolata.

4° giorno: FATIMA
Pensione completa in albergo. 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 Aljustrel, villaggio natale di Lucia,
Francesco e Giacinta. Visita al Museo 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 incastonato il proiettile che colpì San
Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 Maggio 1981 in Piazza San Pietro.

5° giorno: FATIMA - LISBONA - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Lisbona in tempo
utile per il disbrigo delle operazione di imbarco e la partenza del volo di rientro in Italia.

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

L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato a seconda degli orari di arrivo
e partenza dei voli.

PROGRAMMA “RS” (5 giorni) 
Per il programma dettagliato delle partenze “RS” vedi pag.30 
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Le quote comprendono:
Viaggio aereo in classe unica con voli di linea. 
Tasse aeroportuali e di sicurezza. Un bagaglio 
da 10 Kg. Pullman a disposizione per i trasferi-
menti da/per l’aeroporto e le visite in program-
ma. Soggiorno a Fatima e Santiago in albergo 
cat. 3 stelle situato nei pressi del Santuario, con 
sistemazione in camere con servizi. Trattamen-
to di pensione completa. Bevande a tutti pasti 
(vino e acqua minerale). Visite guidate a Coim-
bra e Santiago come indicate in programma. 
Accompagnatore/Guida Spirituale per tutta la 
durata del pellegrinaggio.  Assicurazione me-
dico, bagaglio e annullamento viaggio. Mate-
riale a supporto viaggio.

Le quote non comprendono:
La quota di iscrizione, gli eventuali ingressi, le 
mance, bagaglio in stiva, gli extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente in-
dicato sotto la voce: “Le quote comprendono”.

  Quota iscrizione: € 35

Supplementi:
Camera singola € 40 a notte
Bagaglio grande in stiva: su richiesta (prenota-
bile solo al momento dell’iscrizione).
Posto assegnato a bordo: su richiesta

Riduzioni:
Un bambino (2 - 12 anni non compiuti) in ca-
mera tripla con due adulti:  20%
Infant (0-2 anni non compiuti):  90%
Religiose e religiosi: 10%
25° e 50° Anniversario di nozze  10%
Viaggio di nozze: 10%

Documento richiesto:
Vedi pag.25.

Quote di partecipazione
 (minimo 25 partecipanti)

 E 825 E 765

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Fiumicino / Santiago  part. 07.45  arr. 10.40

Lisbona / Fiumicino part. 19.55  arr. 23.50

ORARI  VOLI (soggetti a riconferma)

Fiumicino / Lisbona  part. 06.15  arr. 08.20

Santiago / Fiumicino part. 21.25  arr. 00.05

Voli di linea 

da FIUMICINO  

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com

ve d i   p a g . 5

Per gruppetti minimo 20 partecipanti 
verrà concessa una gratuità in camera 
doppia (non cumulabile con altre of-
ferte).


