Allegato 4
PROGRAMMA
VIAGGIO DI ISTRUZIONE
IN PORTOGALLO E A SANTIAGO DE COMPOSTELA
10 marzo – 17 marzo 2018 classi 5aCg e 5aEg
Sabato
10 marzo

Ore 10.45
Ore 11.00
Ore 12.30
Ore 15.00
Ore 16.55
ora locale
(-1 ora)

Domenica
11 marzo
Lunedì
12 marzo

Ore 8.30
Ore 9.30

-

Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale della scuola.
Partenza con pullman privato per l’aeroporto di Milano Malpensa
Arrivo previsto in aeroporto di Malpensa
Operazioni di imbarco
Partenza volo EASYJET per Lisbona
Arrivo a Lisbona
trasferimento in Hotel con autobus o metropolitana
Arrivo all’Hotel in centro Lisbona, sistemazione nelle camere
Cena
Breve visita della città nella zona nei pressi dell’hotel
Colazione in hotel
Visita della città che si allunga per una ventina di chilometri sulla foce del fiume Tejo.
La città è formata da una zona pianeggiante centrale, la Baixa, contornata da quartieri
arroccati e percorsi da strettissime vie, come il Bairro Alto o la pittoresca zona
medioevale dell’Alfama unico quartiere rimasto in piedi dopo il violentissimo terremoto
del novembre 1755, seguito da un'onda anomala (il primo "tzunami" di cui si abbia
notizia) e da una serie di incendi. La città fu ricostruita in stile barocco grazie alle
ricchezze che arrivavano dalle colonie, stile barocco che oggi si contrappone a ampie
zone moderne. Si visiterà il Monastero dos Jerónimos, straordinario enorme esempio di
architettura manuelina che ospita le memorie dei portoghesi illustri quale Vasco da Gama,
la torre di Belém da dove Vasco de Gama partì alla conquista dell'impero, il Cristo Rei,
riproduzione in tono minore del Cristo Redentore (Rio de Janeiro), eretto come
ringraziamento per il mancato coinvolgimento del Portogallo nella seconda guerra
mondiale, il ponte 25 aprile (copia del Golden Gate Bridge a San Francisco), il ponte
Vasco de Gama e il Parque das Nações, moderno quartiere che ha ospitato l'EXPO '98, la
Estação do Oriente modernissima stazione progettata da Santiago Calatrava anch'essa
realizzata per l'EXPO '98; il MAAT, museo di arte, architettura e tecnologia.

-

Rientro in hotel, cena
Visita notturna della città con sosta in locali tipici.
Colazione in hotel
Partenza in pullman per Óbidos
Arrivo a Óbidos

Lisbona

Ore 19.00
Martedì
13 marzo

Óbidos
Alcobaça
Fatima

Ore 7.30
Ore 8.15
Ore 9.30

Ore 11.45
Ore 12.30
Ore 14.30

Ore 17.30
Ore 18.15
Ore 20.00
Ore 21.00
Ore 23.00
Mercoledì
14 marzo

Ore 8.30
Ore 9.30

Fatima
Coimbra

Ore 13.00
Ore 14.15

- Visita della città fortificata, un borgo di origine romana cinta da mura fortificate ancora
intatte e al suo interno, lungo la via Diretta, la strada principale, si susseguono una serie di
case bianche con bordi in verde e blu. I fiori sui balconi conferiscono un aspetto molto
caratteristico al borgo.
- Partenza in pullman per Alcobaça
- Arrivo ad Acobaça - pranzo
- Visita del monastero di Alcobaça (in portoghese: Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça).
Venne fondato dal primo re portoghese, Alfonso I, nel 1153. Chiesa e monastero furono il
primo edificio gotico del Portogallo e fu uno dei più importanti monasteri medievali dello
Stato. Per la sua importanza artistica venne inserito dall'UNESCO tra i patrimoni
dell'umanità. Gigantesca, ha ospitato più di 1000 monaci, è stato centro di cultura e di
artigianato per otto secoli.

- Partenza per Fatima, luogo del famoso santuario Mariano e luogo storico per le profezie
sugli avvenimenti del secolo scorso
- Arrivo a Fatima - sistemazione nelle camere in Hotel
- Cena
- Partecipazione (o solo assistere) alla procissão de vela sul piazzale della Basilica, un
momento suggestivo e intimo di meditazione.
- rientro in Hotel, pernottamento
- Colazione in Hotel
- Fatima nel centenario delle apparizioni ai tres pastorinhos. Fatima non è solo un luogo
del santuario ma un luogo di storia dove il 13 maggio 1917 vi fu la prima apparizione de
Nossa Senhora di Fatima, apparizione che proseguirono mensilmente fino al 13 ottobre
1917 quando è avvenuto un fatto scientificamente inspiegabile, quella che fu chiamato la
danza del sole a cui assistettero oltre 70.000 persone (fatto riportato dai quotidiani
dell'epoca tra cui O seculo, quotidiano laico di Lisbona). Oltre a santuario mariano è
anche luogo storico per la rivelazione di profezie dei fatti storici più importanti che hanno
caratterizzato il secolo scorso.
Visita al piazzale delle due chiese (recinto do oração) una delle piazze più grandi del
mondo sulla quale è stato posato un tratto del muro di Berlino, visita alla cappella delle
apparizioni e alla statua della Madonna nella cui corona è incastonata la pallottola che ferì
Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 maggio 1981, visita della basilica del Rosaio e del
suo colonnato che richiama piazza San Pietro a Roma, vista della nuovissima chiesa della
Santissima Trinità dalla parte opposta del recinto do oração, opera dell’architetto greco
Alexandros Tombazis, grandiosa opera di architettura contemporanea, di forma circolare
con un diametro di 125 m senza alcun sostegno intermedio e interamente rivestita di
pietra chiamata “bianco di mare”.

- Pranzo
- Partenza per Coimbra
- Arrivo a Coimbra visita della incantevole città tanto amata dai giovani che si immergono

nella sua atmosfera festosa e culturalmente vivace, così come dalle persone appassionate
d'arte e delle suggestioni del passato. Visita dell’antichissima Università, tra le prime
fondate in Europa, della prestigiosa Biblioteca Joanina, la Cattedrale del Sé Velha e
Chiesa de Santa Cruz.

Giovedì
15 marzo

Coimbra
Porto

Ore 18.30

- Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere, cena, visita notturna della città,
pernottamento

Ore 7.30
Ore 8.15
Ore 10.45

- Colazione in hotel
- Partenza per Porto
- Arrivo a Porto.

Ore 18.45
Venerdì
16 marzo

Ore 8.30
Ore 9.30

Porto

Ore 17.30

- Visita della città: il quartiere de la Ribeira, che si stende lungo il corso del fiume Douro,
patrimonio mondiale dell’umanità dell'UNESCO, da dove parte il ponte in ferro Dom
Luis I, progettato da Téophile Seyrig un allievo di Gustav Eiffel, l’autore della famosa
torre di Parigi e dell’altrettanto famosa Statua della Libertà, costruito nel 1881,
attraversamento del ponte a piedi per studiarne la particolarità costruttiva e panoramica
(170 m sul livello del fiume Douro sottostante), il Palacio da Bolsa di Porto, la chiesa di
São Francisco, una dei più significativi esempi di barocco con l'interno interamente
riverstito in oro proveniente dal Brasile. Ritorno al ponte per assistere all'effetto
spettacolare del tramonto fino al scendere della notte che trasforma in panorama con un
effetto unico di trasformazione di colori.
- rientro in hotel, cena
- visita notturna della città con sosta in locali tipici.
- Pernottamento
- Colazione in hotel
- Continuazione visita della città: il Palacio da Bolsa di Porto (la sala araba, il salone
nobile del palazzo in stile neo-moresco, costruita ispirandosi all’Alhambra di Granada.
la Sala delle Nazioni, 500 metri quadrati sovrastata da una cupola in ferro a 19 metri
d’altezza da cui entra la luce naturale), il Mercado do Bolhão, La Sé (la cattedrale di
Porto), la “Lello e Irmao” considerata la libreria più bella del mondo

- rientro in Hotel

Ore 19.15

Sabato
17 marzo
Santiago de
Compostela

Ore 8.30
Ore 9.30

ore 16.00
ore 16.30
ore 17.55
ore 20.15
ore 22.00

-

partenza in pullman per Santiago de Compostela (Spagna)
arrivo a Santiago de Compostela
sistemazione nelle camere,
visita notturna della città con sosta in locali tipici, pernottamento
Colazione in hotel
Santiago de Compostela è una città molto bella, con edifici romani, che nel corso degli
anni sono stati trasformati in stili talvolta gotici, talvolta rinascimentali, talvolta barocchi
o persino neoclassici, rendendo queste strade e queste vie vere e proprie opere d'arte.
Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, insieme al famoso Cammino di Santiago,
percorso che dal medioevo porta pellegrini sulla tomba di San Giacomo, che il termine
pellegrino (come cita Dante nella Vita Nova) divenne sinonimo del viandante che si
dirigeva a Santiago. La cattedrale, maestosa, ampia 8.000 metri quadrati con nove
navate superiori e sei inferiori, San Martín Pinario, Colegiata de Sta María La Mayor de
Sar, situato sulle rive del fiume in città. Palacio de Gelmírez , Palacio Raxoi, Hospital
Real spendido edificio in stile gotico e rinascimentale, l' Università, fondata nel primi
anni del cinquecento è un edificio importante per i giovani della città, è conosciuto anche
come "il campus" perché qui moltissimi studenti si ritrovano a studiare.

-

Trasferimento in aeroporto con pullman privato
Operazione di imbarco
Partenza volo EASYJET per Milano Malpensa
Arrivo a Milano, operazioni di sbarco e ritiro bagagli
Rientro a Pavia
Arrivo a Pavia nel piazzale della scuola.

La quota comprende:
- volo aereo Milano-Lisbona
- volo aereo Santiago de Compostela-Milano
- pernottamento e prima colazione in Hotel 3-4 stelle con colazioni di tipo continentale a buffet.
 3 notti a Lisbona
 1 notte a Fatima
 1 notte a Coimbra
 1 notte a Porto
 1 notte a Santiago de Compostela
- trasferimenti in pullman:
 Pavia – Malpensa
 Aeroporto Lisbona – Hotel
 Lisbona - Obidos - Alcobaça - Fatima
 Fatima - Coimbra
 Coimbra - Santiago de Compostela (Spagna)
 Hotel Santiago de Compostela - Aeroporto
 Malpensa - Pavia
- Assicurazione 24 ore su 24 medico-bagaglio

