Visite guidate per i bambini

Visite guidate per i bambini
Questo programma ha come ﬁnalità quella di permettere ai bambini, ﬁno alla scuola
media, un contatto più profondo con il messaggio di Fatima. A questo scopo, è reso
disponibile un itinerario di visite al Santuario, adattato alle speciﬁcità di ogni fascia
d’età. Attualmente l'accompagnamento di questo programma é disponibile solo in
portoghese.
Questo programma può realizzarsi da lunedì al venerdì, eccetto festivi e nei giorni 12 e
13 da maggio ad ottobre.

Programma
10h00 – STARE con i Pastorelli [nella Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima]
10h30 – VEDERE la storia [Film "Il giorno in cui il sole danzò"]
11h15 – PREGARE vicino a Nostra Signora [nella Cappellina delle Apparizioni]
11h30 – SCOPRIRE l’altro lato del volto [nel Nucleo Museologico Casa delle Lanterne]
14h30 – CONOSCERE i luoghi [Valinhos, Loca do Anjo e Case dei Pastorelli]

Osservazioni
1. É necessaria la prenotazione all’indirizzo elettronico criancas@fatima.pt.
2. Nella mail indicare il nome della scuola, il nome del responsabile per il gruppo, il
numero degli alunni e degli accompagnatori, il contatto telefonico del responsabile
e la data prevista per la visita.
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3. I gruppi non devono essere composti da più di 60 persone.
4. È necessario rispettare gli orari deﬁniti, una volta che il Santuario ha molte attività
in agenda che non permettono una sovrapposizione di orari.
5. Il programma può essere modiﬁcato nelle speciﬁcità di ogni gruppo.
6. Nella Cappellina delle Apparizioni, è possibile oﬀrire ﬁori a Nostra Signora;
eventualmente il gruppo potrà dire una preghiera o cantare una canzone. In
questo caso dovrà previamente inviare i testi e le musiche che pretende usare, per
ottenerne l’approvazione.
7. Il gruppo è accompagnato da una persona del Santuario, che ne orienta la visita; la
responsabilità sugli alunni è di competenza dei professori e dei catechisti che li
accompagnano.
8. La partecipazione al programma è gratuita.

www.fatima.pt/it/pages/visite-guidate-per-i-bambini
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