
VIAGGIO A LISBONA E FATIMA
Tra spiritualita’,cultura e….ferrovie del Papa

DAL 15 AL 18 MARZO 2019

Venerdì 15 marzo
Napoli - Lisbona

Partenza dall’ aeroporto di Napoli Capodichino alle ore 
8.40 con arrivo a Lisbona alle ore 11.00.
All’ arrivo trasferimento in hotel e sistemazione. 
Pranzo libero.

Visita opzionale al Museo nazionale di arte Antica, dove 
sarà possibile ammirare una mostra temporanea dedicata 
al pittore  spagnolo Joaquín Sorolla. 
http://www.museudearteantiga.pt/english/
Cena libera.

Sabato 16 marzo
Lisbona

Prima colazione in hotel. 
Con il caratteristico Tram 28 si arriverà al quartiere di 
Alfama, il quartiere più antico della città, risalente alla 
dominazione araba, per visitare la cattedrale di Lisbona e 
il Castello di S. George
Possibile visita della città con guida. 
Pranzo libero.

Nel pomeriggio inaugurazione della mostra “Tessere la 
speranza” presso il Museo San Rocco (Museu de São Ro-
que). La mostra “Tessere la Speranza”, raccoglie un gran-
de progetto di restauro, studio e valorizzazione incentrato 
sui preziosi abiti devozionali della Vergine nel Centro-I-
talia, con un’edizione dedicata alla Madonna di Loreto, 
culto particolarmente sentito nella Diocesi di Sora-Cassi-
no-Aquino-Pontecorvo, dove si diffuse sin dal XV secolo.
http://www.museu-saoroque.com/

A cena possibilità di assistere ad un tipico spettacolo di 
“Fado”

Domenica 17 marzo
Fatima e il Museo Ferroviario di Entrocamento

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Fatima. Visita ad uno dei Santuari Ma-
riani più importanti al mondo. 
Realizzato in stile Neobarocco, questo luogo di culto 
ospita al suo interno una piccola cappella, chiamata Ca-
pela das Aparies, nella quale è presente una riproduzione 



Sede: Piazza XX Settembre, 13   03036 
Isola del Liri (FR) tel. 0776.808065 
Filiale: Via Napoli, 53   03039  
Sora (FR) tel. 0776.821060 

viaggimacciocchi@libero.it                
www.viaggimacciocchi.it                   
www.trenistorici.eu
        
                                               
                                             

lignea della Vergine Maria.
Pranzo libero. 

Nel pomeriggio, visita al Museo ferroviario di Entrocamen-
to. La collezione comprende 19 linee ferroviarie, e circa 36 
. 000 oggetti. Per prestigio spiccano il  Treno Reale di Don 
Luis e l’ unica piattaforma girevole per treni ancora funzio-
nante in Portogallo.
Presso il Museo presentazione del libro “Il Treno del Papa 
- l’ultimo viaggio del treno pontificio Frosinone 1863 ” in 
lingua portoghese.  https://www.fmnf.pt/ 
Cena libera.

Lunedì 18 marzo
Lisbona/Napoli

Prima colazione in hotel.

Differenti possibilità di visita:
- Fundação Centro Cultural de Belém
https://www.ccb.pt/Default/en/Homepage
- Torre de Belém
Simbolo della città, dichiarata patrimonio dell’Unesco. 
Questa vecchia torre di controllo è di una straordinaria bel-
lezza.  https://www.lisbona.info/torre-belem/
- Museo d’arte moderna e contemporanea
http://www.museuberardo.pt/

- Fabrica de Pastéis de Belém (Rua de Belém 84)
in cui vengono prodotte le famose tartellette di pasta sfo-
glia ripiene di crema. La ricetta originale fu inventata prima 
del XVIII secolo da alcune suore cattoliche ad un banchetto 
all’interno dell’ ordine di clausura del Monastero dos Jerón-
imos. 

Trasferimento in aeroporto per il volo delle ore 17.40 con 
arrivo alle ore 21.40.

Prezzo individuale di partecipazione 
€ 620,00* (minimo 8 partecipanti)

Ed include:
- Il viaggio aereo con volo Ryanair con 2 bagagli a 
mano ed una valigia di Kg. 20 da imbarcare, la priori-
tà d’imbarco ed i posti assegnati;
- Il soggiorno presso l’hotel Lisboa Plaza di cat. 4 stel-
le con prima colazione in camere doppie del tipo “Pe-
tite” (camera di circa 14 mt.);
- I trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
- Il trasferimento a Fatima in minibus.

Non include:
- La tassa di soggiorno da pagare in hotel di circa € 6 
a persona
- L’ escursione di Lisbona con guida e minibus di mez-
za giornata facoltativa al costo di € 75,00 per persona
- Gli ingressi ai Musei
- Tutto quanto non espressamente menzionato  

*Il prezzo è calcolato in base alla tariffa aerea dispo-
nibile alla data del 17 gennaio e può subire varia-
zioni al momento della conferma di partecipazione.     s.n.c. - P.IVA/C.F.: 01930680606 - CCIAA: FR111029 –  Trib.: 5331


