Fatimadal 24 al 27 giugno 2022

1° giorno: MILANO - LISBONA - FATIMA
venerdì Ritrovo all'aeroporto di Milano Malpensa: operazioni
d'imbarco e partenza per Lisbona. Arrivo, incontro con la
guida e visita di Lisbona: torre di Belem, la chiesa del
monastero di Jeronimus (esterno), il monumento alle
Scoperte, la piazza del Commercio e la piazza del Rossio.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle
visite con la Cattedrale, la Chiesa di S.Antonio.. Al termine
partenza per Fatima. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
2° giorno: FATIMA
sabato Pensione completa. Giornate dedicata alle
celebrazioni religiose, alla visita del Santuario e della
Cappellina delle Apparizioni, alla Via Crucis ed alla visita ai
luoghi dei Tre Pastorelli e dove apparve l'Angelo. Presso il
santuario visita dell'esposizione "Fatima Luce e Pace", che
raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto, tra cui la
corona della Madonna con incastonato il proiettile che colpì
papa Giovanni Paolo II durante l'attentato del 13 maggio
1981 in Piazza San Pietro.
3° giorno: FATIMA-BATALHA/ALCOBACA/NAZARE'
domenica Pensione completa. Mattinata dedicata a Fatima.
Nel pomeriggio escursione a Batalha per la visita del
monastero gotico manuelino e ad Alcobaca per la visita
all'abbazia cistercense. Proseguimento sino a Nazarè,
vecchio villaggio di pescatori sull'Oceano Atlantico.
4° giorno: FATIMA - LISBONA - MILANO
lunedì Colazione e pranzo. Ultima mattina a Fatima. Nel

pomeriggio partenza per Lisbona e trasferimento in aeroporto
in tempo utile per il volo di rientro.

COMPRENDE
- Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Italia
con voli di linea
- Tasse aeroportuali (tasse di imbarco / tasse di sicurezza /
tasse comunali)
- Trasferimenti da/per l'aeroporto di Lisbona in pullman
- Alloggio in albergo di 4 stelle a Fatima in camere a due letti
con bagno o doccia
- Vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
- Bevande ai pasti con 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale ?
- Visite ed escursioni come da programma
- Guida parlante italiano per tutta la durata del soggiorno in
Portogallo
- Accompagnatore Zerotrenta
- Ingressi come da programma
- Auricolari
- Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio
Axa Assistance

NON COMPRENDE
- Bevande
- Mance
- Extra di carattere personale
- Tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende"

INFO e DOCUMENTI
È necessario il passaporto individuale valido. Il documento
non deve essere in via di scadenza ma deve avere ancora
almeno sei mesi di validità rispetto alla data di rientro. È
necessario il visto d'ingresso in Giordania per il quale entro
un mese prima della partenza devono pervenirci i dati
anagrafici e la fotocopia del passaporto a colori con ben
visibili i dati relativi (numero, luogo e data di rilascio,
eventuale rinnovo e scadenza).

4 giorni
Euro
Supplemento Singola Euro

Viaggio in aereo
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