informazioni

dati per l'iscrizione
(cansegnare questo tagliando insieme alla capana
entro il 30 aprile)

Nome

aprile, termine ultimo di prenotazione.

>

€ 185,00. ln caso di
recesso non sarà rimborsata la quota della pratica d'iscrizione di€ 35,00.

telefono
cellulare
e.mail
2. Carta d'identità (che non riporti sul retro il timbro di
prolungamento validità apposto dal Comune)
umero

rilasciata in data
dal Comune di

valida fino al
3. Codice fiscale;

numèro
4. Sistemazione in camera
tr singola

tr doppia con

!

Con questo pellegrinaggio guidato dal noslro Vescovo

tripla con

5. Modalità di pagamento
c contanti

Caparra all'atto dell'iscrizione

> Documenti: codice fÌscale e carta d'identità valida per
l'espatrio (che non riporti il timbro di prolungamento della
validità apposto dal Comune) oppure passaporto. All'atto
dell'iscrizione è richiesta fotocopia di questi documenti.

Pellegrinaggio
diocesano a
FATIMA

> La quota comprende: vìaggio in pullman nell'itinerario
Courmayeur / l\,4ilano Malpensa andata e ritorno * volo di
linea Tap in classe economica Milano l\ilalpensa / Lisbona
andata e ritorno - tasse aeroportuali - trasferimento in
pullman da e per l'aeroporto di Lisbona - sistemazione in
albergo cat. tre stelle a Fatima - tutte camere con servizi
- pensione completa dalla cena del 02 alla prima colazione del 05 ottobre con pasti consumati in albergo o ristorantì (bevande incluse) - mance in albergo e ristorante visita con guida locale a Lisbona e Coimbra - ingresso all'Università di Coimbra (Biblioteca o Sala Tesi secondo
disponibilità), al Memoriale di suor Lucia e al Museo Luce
e Pace di Fatima - accompagnatore dell'Opera Diocesana
Pellegrinaggi - assicurazione sanitaria e bagaglio - libretto di preghiera - foulard.
> La quota non comprende: guide locali, escursioni ed
ingressi non specificati - facchinaggio - extra personali assicurazione annullamento viaggio su libera richìesta tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende.
>

Massimo 50 posti a disposizione. Oltre tale numero

i

posti saranno accettati come riserva.

c assegno bancario intestato a Diocesi di Aosta

> ll pellegrinaggio

si farà solo se si raggiunge il nu-

o per bonifico bancario telefonare al 0165/23.85,15

mero minimo di 45 iscritti.

Dichiaro di aver presa visione delle condizioni di
vendita del "pacchetto turistico", del programma di

> I posti in pullman saranno assegnati in base alla data di
iscrizione. I sedili delle prime file saranno riservati su richiesta a coloro che patiscono il pullman.

viaggio e delle condizioni di copertura assicurativa.
data

Diocesani -

> La quota indicativa individuale è di € 685,00 in camera doppia (per un minimo di 45 iscritti) - supplemento camera singola € 105,00, da versare entro il 30

1. Cognome

n

>

si vuole celebrare il primo centenario delle apparizioni della Beata Vergine lvlaria a Fatima.

firma

> Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre il 30 aprile presso la Curia Vescovile di Aosta, via Mons. De Sales 3/a, te|.0165/23.85.'15 oppure 0165/23.85.16, dal lunedì alvenerdì dalle 9.00 alle 12.00.

dal O2 al 05
ottobre 20l7

programma
lunedi 02 ottobre
- ore 6.00 partenza da Courmayeur (piazzale Monte Bianco)
- ore 6.30 partenza da Aosta
(area Ferrando - corso Battaglione Aosta)
- i pullman accoglieranno altri partecipanti aìle fermate
di linea di lvlorgex, Villeneuve, Nus, Chàtillon, Verrès
e Pont-Saint-Martin
- sosta di ristoro lungo il viaggio
- ritrovo all'aeroporto di Milano Malpensa
e operazìonì di conlrollo
- orc 11.25 paftenza con volo di linea Tap per Lisbona
- nel pomeriggio: ore 13.10 arrivo a Lìsbona
- incontro con la guida e giro panoramico di Lisbona
- proseguimento per Fatima e Santa lvlessa
- sistemazione, cèna e pernottamento in albergo a Fatima

martedi 03 ottobre
- intera giornata dedicata alla visita di Fatima
- Via crucis e Santa Messa nel Santuario di Cova da lria
- pensione completa in albergo a Fatima
mercoledi 04 ottobre
- in mattinata: a Fatima Santa l\ilessa e tempo a disposizione
- pranzo in rislorante
- nel pomeriggio: escursione con guida turistica a Coimbra
e al l\4emoriale di Suor Lucìa
- rìentro a Fatima
- cena e pernottamento in albergo a Fatima
giovedi 05 ottobre
- in mattinata: a Fatima Santa Messa degli italiani
nella cappellina delle Apparizioni
- trasferimento in pullman all'aeroporto di Lisbona
- nel pomeriggio: operazioni di controllo
- ore 14.40 partenza con volo di linea Tap
per lvlilano lvlalpensa
- viaggio dì ritorno in pullman
- soste di ristoro lungo il percorso e cena libèra
- rientro in Valle ìn serata
Nota bene
A valte la cicolaziane dei pullnan fuistici può essere limitata.
Peftanlo potrà rendersi necessario utilizzare i mezzipubblici
per itrasferinenti nei centri storici oppure spostarci a piedi.

L'Ufficio Pellegrinaggi Diocesani (tel.01 65/23.85.1 5)
è a disposizione per ogni informazione necessaria.

Awiso sacro - Organizzazione tecnica:
Diocesana Pelleqrinaqqi Srl - Torino - anno 2017

Il Santuario di Fatima
ll Santuario di Fatima e uno dei

più impoftanti punti di riferimento del culto mariano,
meta di pellegrini provenienti

2017
da tutto il mondo, Il posto do- t91z
ve si trova, la Cova da lria, era
fino al 1917 un luogo del tutto sconosciuto nel
comune di Ourém, nella frazione di Fatima, Quel'
l'annq un evento religioso ha cambiato per sempre
la sua storia: la Madonna, la Vergine del Rosario,
apparve più volte a tre piccoli pastorL Giacinta e i
suoi cugini Francesco e Lucia, All'iniziq la Chiesa fu
piuttosto riluttante a riconoscere il fenomeno, che,
invece, riscosse subito grande adesione popolare.
Soltanto nel 1930, il vescovo di Leiria ritenne veritiere le testimonianze sulle appaizioni, e da quel
momento ta località ebbe un grande sviluppo, così
che Fatima e divenuta dapprima una vila (citta'
dina), nel 1972 e poi una cidade (citta), nel 1997.
La fama mondiale del Santuario è cresciuta durunte
il pontificato di Giovanni Paolo II, gmnde devoto
della Madonna di Fatima che, nel 1982, visitò il
Santuario per ringraziare la Madonna per essere
soprawissuto a un attentato di cui era stato vittima
nel 1981, Nel 2004 durante la sua terza visita a
Fatima, annunciò la beatificazione di Giacinta e
Francesco, ai quali il Vaticano riconobbe il miracolo
di una guarigione. Il 13 maggio e la data in cui
awenne la prima apparizione, alla quale ne segur
rono altre sempre il tredicesimo giorno di ogni
mese sino a oxobrel giomo delle principali cerimonie religiose di Fatima, Uno dei momenti più importanti è la Procissào das Velas (Processione delle
Candele), nella notte del 12 maggiq quando mL
gliaia di candele portate dai fedeli, che riempiono la
grande spianata del Santuario, creano un'atmosfera
di comunione e devozione religiosa. Altra cerimonia
impressionante è quella della Procissdo do Adeus
(Processione dellAddio) del giorno 13. In ultimo
nessuno rimane indifferente quando entra nel Santuario, per la sua grandiosità e per la spiritualita
che vi si respira.

ln conformità alla legge n. 196 del 30 giugno 2003 sulla
tutela delle persone e dei dati personali, l'Ufficio Pellegrinaggi Diocesanì di Aosta garantisce la massima
riservatezza dei datl forniti e la possibilità di richiederne
gratuitamente la rettillca o Ia cancellazione scrivendo a
Curia Vescovile, via De Sales 3/a, 11100 Aosta AO. I
dati in nostro possesso saranno custoditi nel nostro
archivio elettronico e verranno utilìzzati solo per inviare
corrispondenza inerente ai vìaggi o pellegrinaggi prenotati. Sè non volete autorizzare l'uso dei vostri dati vi
chiediamo diberrere la seouente casélle

n

-

