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FATIMA  
Centenario delle Apparizioni 

Pellegrinaggio presieduto dal Vescovo di Brescia  
4/7 settembre 2017 

 
1° giorno: Bergamo - Lisbona - Fatima.  
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo ed incontro con la guida. Visita della chiesa di Sant’Antonio e 
della Cattedrale, quindi breve tour panoramico della città, dalla Piazza del Rossìo, al quartiere di Belem con il 
monumento alle Scoperte Marittime. Partenza per Fatima. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Fatima.  
Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose con Via Crucis e rosario e fiaccolata alla 
Cappellina. Visita del Santuario con la basilica della SS Trinità, poi i luoghi dei tre Pastorelli e dell’apparizione 
dell’Angelo. 
 
3° giorno: Fatima.  
Pensione completa. 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 nell’attentato del 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro. Tempo libero per devozioni personali. Nel 
pomeriggio escursione per la visita dei monasteri di Batalha e Alcobaça e a Nazaré, tipico villaggio di pescatori 
sull’Oceano Atlantico. 
 
4° giorno: Fatima - Oporto - Bergamo.  
Colazione. Partenza per Oporto e breve tour panoramico con visita della chiesa di San Francesco, capolavoro del 
barocco portoghese. Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto e partenza per il rientro. 
 
Quota base: Euro 685,00 (minimo 40 paganti) 
+ Tasse, oneri e servizi aeroportuali Euro 31,42 
+ Quota individuale gestione pratica Euro 35,00 
Supplemento camera singola Euro 90,00 
Riduzione terzo letto adulto Euro 25,00 

 
La quota comprende: Passaggio aereo in classe turistica Bergamo/Lisbona e Oporto/Bergamo con voli 
noleggiati - Trasferimenti in pullman per/da gli aeroporti in Portogallo - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a 
due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - Bevande ai pasti con 1/4 di vino 
e 1/2 di acqua minerale naturale; Guida/tour escort per la visita di Lisbona e per tutto il viaggio in pullman - 
Ingresso incluso: Esposizione a “Fatima Luce e Pace” - Mancia autista - Radioguide Vox a Lisbona - 
Accompagnatore Brevivet - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ 
Assistance. 
La quota non comprende: altre bevande; altri ingressi; eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco); altre 
mance; extra personali; quello non specificato ne “la quota comprende” 
Documenti:  è necessario un documento d’identità valido. 
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