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 FATIMA 

 
 
5 Giorni (4 notti) 
 
FL/1 11/15 maggio 
FL/2 11/15 ottobre 
 
1° giorno: Italia – Lisbona – Fatima  
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo e incontro con la guida per la visita della città. 
Proseguimento per Fatima. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Fatima 
Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose con Via Crucis, Rosario e fiaccolata 
alla Cappellina. Visita ai luoghi dei tre Pastorelli e dell’apparizione dell’Angelo. Al Santuario visita 
della Basilica, della chiesa della Santissima Trinità e 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. 
 
3° giorno: Esc. Obidos, Cabo de Roca, Sintra 
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione con guida. Si raggiunge Obidos, cittadina 
medievale cinta da mura, quindi proseguimento per Sintra con visita panoramica e a piedi del centro 
storico. Pranzo in ristorante con menù tipico. Continuazione per Cabo de Roca, punto più occidentale 
dell’Europa continentale, quindi attraverso Cascais ed Estoril. Rientro a Fatima. 
 
4° giorno: Fatima 
Pensione completa. Tempo libero per devozioni personali. Nel pomeriggio possibilità di partecipare 
all’ escursione facoltativa per la visita dei monasteri di Batalha e Alcobaca ed a Nazarè, tipico villaggio 
di pescatori sull’Oceano Atlantico (escursione da prenotare e pagare in loco). 
 
5° giorno: Fatima – Lisbona – Italia  
Colazione. Partenza per Lisbona: termine della visita della città con guida. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza per il rientro. 

mailto:agenziabrescia@brevivet.it
mailto:lavia@brevivet.it
mailto:agenziamilano@brevivet.it
mailto:eves@brevivet.it


      

 

Brevivet S.p.A.Sede: Agenzia Brescia: Agenzia “La Via” di Genova 

Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia Tel. 030/2895311 int.2 Tel. 010/2543489 

Tel. 030/2895311 agenziabrescia@brevivet.it lavia@brevivet.it  

www.brevivet.it  Agenzia Milano Agenzia “Eves” di Bari 

 Tel. 02/583901 Tel. 080/5211872   

 agenziamilano@brevivet.it eves@brevivet.it 

 

C.F. e P.I. 01091470177 - R.E.A. n. 231361 Registro Imprese di Brescia – Cap.Soc. Euro 850.000,00 i.v. 

 

® 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base Euro 820,00 
Quota gestione pratica Euro 37,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali Euro 122,00 
 
Supplemento: Camera Singola Euro 170,00 
Riduzione terzo letto adulto Euro 25,00 
 
La quota comprende: 
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Italia con voli di linea – Trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Lisbona in pullman – Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due letti – Pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno – Bevande ai pasti (¼ di vino e ½ 
acqua minerale naturale) – Visite ed escursioni in pullman come da programma – Guida locale 
parlante italiano per le visite a Lisbona e per l’escursione del 3° giorno – Ingresso Esposizione 
“Fatima Luce e Pace” - Accompagnatore o Assistente Spirituale – Radioguide Vox a Lisbona – 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover Stay Axa. 
 
Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio  
per ulteriori dettagli e aggiornamenti consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 
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