
 

Fatima Santiago de 

Compostela e Tour 

della Spagna 

 Data 
dal 30 giugno al 10 luglio 2020 
 

 Partenza: 
ore 15:30 Termoli - Piazza del Papa (servizio navetta) 
ore 16:30 Campobasso - Terminal autobus 
ore 17:10 Isernia - Hotel Europa 
 

Prenota Prima 

(entro il 9/06/2020) 

€ 1350 

Intero 

(oltre il 9/06/2020) 

€ 1485 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT 
- traversata in nave sulla tratta 

Civitavecchia - Barcellona - 
Civitavecchia con 
sistemazione in cabina 

- sistemazione in hotel 3/4* 
- trattamento di pensione 

completa con bevande 
incluse 

- visita guidata a Madrid, 
Santiago de Compostela e 
Barcellona 

1° giorno: luoghi di partenza - Civitavecchia 
Riunione dei partecipanti nei luoghi di partenza, sistemazione in pullman GT e partenza per 
Civitavecchia. Imbarco e partenza alla volta di Barcellona. Notte in navigazione. 

2° giorno: Barcellona 
Intera giornata in navigazione con arrivo in serata a Barcellona. Colazione e pranzo a bordo della 
nave. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: Madrid 
Prima colazione in hotel e partenza per Madrid. Incontro con la guida e visita guidata della città. 
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: Madrid - Fatima 
Prima colazione in hotel, visite e tempo libero a Madrid. Pranzo in ristorante. A seguire partenza 
per Fatima. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: Fatima 
Pensione completa in hotel. Al mattino Santa Messa presso la Cappellina delle Apparizioni. Nel 
pomeriggio visita del Santuario e tempo a disposizione per la preghiera personale. In serata 
recita del Santo Rosario e fiaccolata. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno: Fatima - Santiago de Compostela 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per visite e funzioni religiose a Fatima. 
Pranzo in ristorante. A seguire partenza per Santiago. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

7° giorno: Santiago de Compostela 
Prima colazione in hotel e trasferimento al Monte do Gozo per effettuare l’ultimo tratto del 
Cammino di Santiago e partecipazione alla Santa Messa del Pellegrino. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata della città. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

8° giorno: Santiago - Saragozza  
Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Saragozza. Pranzo libero lungo il percorso 
autostradale. Arrivo in serata, sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

9° giorno: Saragozza - Barcellona  
Prima colazione in hotel e mattinata da dedicare alla visita di Saragozza. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Barcellona. Arrivo in serata, cena e pernottamento in hotel.  

10° giorno: Barcellona  
Colazione in hotel e visita guidata di Barcellona. Pranzo in ristorante. A seguire tempo libero. In 
serata imbarco, cena e partenza alla volta di Civitavecchia. Notte in navigazione.  

11° giorno: Civitavecchia - luoghi di rientro  
Proseguimento della navigazione. Colazione e pranzo a bordo della nave. Arrivo a Civitavecchia 
alle ore 19:00 circa, sistemazione in pullman e partenza per il rientro in sede. 

 
 
 

INFO E PRENOTAZIONI 

www.molisetoursnc.com | OmegApp | 0874 453343  

Servizi facoltativi: 

- camera singola €250 
- polizza annullamento viaggio 
€75 

- scelta del posto sul pullman 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- servizio navetta partenza da 

Termoli €15 (bambini gratis) 
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