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PELLEGRINAGGIO A FATIMA E VISITA DI LISBONA E NAZARE' 
 
Date: dal 19/10 al 23/10 /2017 
 
1°giorno: Napoli – Roma - Lisbona – Fatima  
 
Ritrovo dei pellegrini in luogo ed ora da definirsi, sistemazione in bus e trasferimento 
all’aeroporto di Fiumicino.  Disbrigo delle procedure d’imbarco e partenza per Lisbona.  
Arrivo, incontro con la  guida e  visita di Lisbona durante la quale si ammireranno i suoi 
viali principali, le piazze e molti resti archeologici di quando era la capitale di uno dei più 
grandi imperi del mondo. In particolare si ammireranno il quartiere di Belem con la Torre 
e il Monastero de Los Jeronimos. Possibilità di celebrare la S. Messa nella chiesa di S. 
Antonio. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 
2°giorno: Lisbona – Nazarè - Fatima 
 
Prima colazione in hotel e partenza per Nazarè. Arrivo  e visita del più famoso e pittoresco 
borgo di pescatori del Portogallo. Passeggiando per questo meraviglioso paese ci 
imbatteremo in pescatori con i berretti neri che rammendano le reti, i buoi che tirano in 
secca le barche, le mogli dei pescatori sedute agli angoli della strada. Proseguimento per 
Fatima. Arrivo in hotel sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio inizio 
della visita di Fatima. In serata, cena e pernottamento in hotel.  
 
3°giorno: Fatima 
 
Trattamento di pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata alle funzioni religiose: 
Via Crucis, ascolto della Santa Messa, etc.  
 
4°giorno: Fatima 
 
Pensione completa in Hotel. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose. Visita di Aljustrel 
(paese natio dei tre pastorelli) e a Los Valinhos (luogo delle Apparizioni della S. Vergine e 
dell’Angelo).  
  
5° giorno: Lisbona – Roma - Napoli 
 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle procedure d’imbarco 
e partenza con volo di linea per Roma. Arrivo, trasferimento a Napoli. Fine dei Servizi.  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 715,00 
Quota base per 25 partecipanti paganti   
 
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 135,00 
 
 
TASSE AEROPORTUALI  € 75,00 
(riconfermabili al momento dell’emissione dei biglietti)  
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE : 
 
Transfer in pullman Napoli/APT Roma/Napoli  
Volo di linea Roma /Lisbona /Roma 
Autobus GT per i trasferimenti da/per l’aeroporto e per le escursioni previste da 
programma (paese dei 3 pastorelli, Nazarè, Lisbona)  
Guida locale parlante italiano: Lisbona 1 /2 gg.,  
Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie  
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
Bevande incluse ai pasti: ¼ vino e ½ minerale (per pasto per persona)  
Assicurazione medico bagaglio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 
 
Tasse aeroportuali, eventuali tasse di soggiorno, mance, ingressi, extra in generale e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
 
HOTEL PREVISTI : 
 
Lisbona: Hotel  4* Arcores o similare  
Fatima:   Hotel Aurea 4*o similare  
 
 
Operativo voli (indicativo) : 
 
19/10  ROMA  - LISBONA  h. 11.30 - 13.35 
23/10  LISBONA - ROMA  h. 12.30 - 16.20 
 
 


