Apps del Santuario di Fatima

Applicazioni (apps) del Santuario di Fatima

Santuario di Fatima Uﬃciale
Applicazione istituzionale del Santuario di Fatima per l’appoggio ai Pellegrini
PT | EN | FR | IT | ES | PL | DE
L’applicazione Santuario di Fatima Uﬃciale, per dispositivi mobili (smartphone e tablet),
è scaricabile gratuitamente nella App Store, Google Play Store e Windows Store, con
versioni nelle sette lingue uﬃcialmente in uso nel Santuario. Quest’applicazione
contiene una guida degli spazi, sussidi per la preghiera, accesso agli orari e all’agenda
del Santuario.
L’applicazione prevedere la creazione di un login, che permetterà l’accesso ad alcuni
parametri di personalizzazione, ossia la sottoscrizione di orari ed eventi, per la
prenotazione personale e la deﬁnizione delle rispettive notiﬁche. In ogni caso, l’utente
che non desideri eﬀettuare il login, non perde la possibilità di usufruire della quasi
totalità delle funzioni dell’applicazione.
App Store
Google Play Store
Windows Store

Santuario di Fatima MyEyes
Applicazione uﬃciale del Santuario di Fatima per il supporto dei pellegrini non vedenti.
PT
L’applicazione Santuario di Fatima MyEyes ha come principale obiettivo quello di aiutare
le persone non vedenti a vivere lo spazio del Santuario di Fatima, in grande autonomia.
È gratuita e si trova nella App Store e nel Google Play Store.
Chiunque abbia un deﬁcit visivo ed uno smartphone Android o iOS, accedendo agli spazi
del Santuario riceverà informazioni rilevanti sul posto: descrizione dei luoghi; indicazioni
pratiche per lo spostamento e la localizzazione di spazi utili (informazioni, sanitari, etc.);
l’Itinerario del pellegrino, che il non vedente potrà percorrere in forma autonoma, così
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come la Via Crucis nel Cammino dei Pastorelli.
App Store
Google Play Store

Fatima, una storia piena di luce
Libro interattivo per bambini dai 3 agli 8 anni
PT
Disponibile nelle Stores di Google ed Apple, questo libro interattivo, destinato ai bambini
fra i 3 e gli 8 anni, accompagna i più piccoli alla scoperta di come, a Fatima, sia
avvenuta una storia piena di luce, i cui protagonisti sono proprio tre bambini ai quali
Nostra Signora è apparsa. L’applicazione permette che si selezioni l’opzione che più si
adatta all’interesse dell’utilizzatore; sia questa la lettura, l’ascolto o semplicemente
l’interazione tattile con i personaggi del libro. È inoltre disponibile nella stessa
applicazione un gioco di memoria, costruito a partire da immagini connesse con la storia
di Fatima.
App Store | esclusivo per iPad
Google Play Store

Gioco dei Pastorelli
Gioco di società per bambini a partire dai 4 anni
PT
Il Gioco dei Pastorelli è destinato ai bambini a partire dai 4 anni d’età e si trova
disponibile nella Google Play Store e nella App Store. L’obiettivo del gioco è quello di
arrivare per primi al Cuore di Gesù, centro del “tavolo da gioco”. I giocatori scelgono il
personaggio con il quale giocheranno – Lucia, Francisco e Giacinta o un bambino –,
scrivono il proprio nome ed iniziano il gioco lanciando i dadi. Possono giocare ﬁno a 4
giocatori contemporaneamente. Ogni giocatore, a turno e d’accordo con le istruzioni che
il gioco va dando, lancia i dadi e segue il percorso verso la Cova da Iria, avanzando del
numero di caselle corrispondenti al risultato del lancio dei dadi.
App Store
Google Play Store
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