
Programma su www.associazionesaras.it  -  Infoline SaraS   Tel 320/1771920

Quota di partecipazione Euro 390,00    3-7 Agosto (5 giorni/4 notti)

Dal 3 al 7 Agosto SaraS parte alla volta della Spagna 
per raggiungere due luoghi molto speciali, ricchi di 
mistero ed avvolti da un fascino mistico spirituale 
particolare: San Sebastian di Garabandal e Santiago 
de Compostela. Il piccolo villaggio di Garabandal è 
stato teatro di una delle vicende più signi�cative 
nell’ambito dei fenomeni di contatto con la dimensione 
superiore, infatti, dal 1961 al 1965 si sono veri�cate oltre 
3000 apparizioni della Madre Celeste e dell’Arcangelo Michele.
Il villaggio ha conservato intatta l’atmosfera semplice 
e discreta di un tempo, sarà emozionante rivivere la 
storia e poter percepire di persona l’atmosfera del 
luogo. Coglieremo l’occasione per ripercorrere tutti i 
dettagli di questo contatto e del messaggio profetico 
sul futuro dell’umanità. Dopo Garabandal partiremo per il 
cammino di Santiago, lo storico pellegrinaggio di origine 
medioevale che si snoda lungo tutta la Spagna. 
Percorreremo due tratti del percorso per giungere a 
Santiago de Compostela e vivere insieme l’esperienza 
interiore del tragitto per comprenderne a fondo il 
signi�cato e lo scopo. Tanti luoghi da visitare, seminari 
tematici, approfondimenti storico-culturali e spirituali, 
non solo un viaggio ma un’esperienza da vivere insieme, 
un percorso di ricerca interiore, di consapevolezza e di crescita!

PROGRAMMA SINTETICO  DEL  VIAGGIO 
Merc  3/8   Arrivo a Santander
Giov  12/5  San Sebastian di Garabandal
Ven   13/5   Primo tratto del cammino
Sab   14/5   Secondo tratto e arrivo a Santiago
Dom 15/5   Visita Santiago e partenza

La quota include
Trasferimenti in pullman e sistemazione in hotel in mezza 
pensione. Visite guidate a San Sebastian di Garabandal, 
Ponferrada e Santiago de Compostela. 
Seminari tematici storico-spirituali ad ogni tappa. 
Assicurazione individuale inclusa.

Per iscrizioni Agenzia Fiocco Rosso Viaggi   Tel. 0587/291039  -  346/3773754
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 ...non solo un viaggio, ma un’esperienza da vivere insieme, 
un percorso di ricerca interiore, di consapevolezza e di crescita!


