
FAT/6 18/21 luglio

FAT/7 15/18 agosto

FAT/8 12/15 settembre

FAT/9 12/15 ottobre - mercoledì/sabato

FAT/10 7/10 novembre

FAT/1 11/14 aprile

FAT/2 25/28 aprile

FAT/3 9/12 maggio

FAT/4 30 maggio/2 giugno

FAT/5 13/16 giugno

FATIMA

a4 giorni (3 notti) - Lunedì/Giovedì

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 albergo 3 stelle in camere a due letti - 
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - Bevande ai pasti con 
1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale naturale - Visita di Lisbona con guida parlante italiano - 
Radioguide Vox a Lisbona - Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e Cover Stay AXA
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio + Green Pass rinforzato (per 
ulteriori dettagli e aggiornamenti consultare il sito www.viaggiaresicuri.it)

1° giorno: ITALIA - LISBONA - FATIMA
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo e incontro con 
la guida. Visita della Cattedrale e della chiesa di Sant’Antonio. Pranzo. 
Nel pomeriggio continuazione delle visite: dalla Piazza del Rossìo, al 
quartiere di Belem con la torre, il monastero di Jeronimus (chiesa) e 
il monumento delle Scoperte Marittime. Proseguimento per Fatima. 
Sistemazione in albergo. Prima visita alla Cappellina delle Apparizioni. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: FATIMA 
Pensione completa. Nel corso della giornata: visita della Basilica, 
partecipazione alle celebrazioni religiose, alla Via Crucis, visita alla casa 
natale dei tre Pastorelli a Valinhos ed al luogo dell’apparizione dell’Angelo 
a Loca do Cabeco.
3° giorno: FATIMA 
Pensione completa. Partecipazione alle celebrazioni religiose. Possibilità 
di partecipare all’escursione facoltativa ai monasteri di Batalha e 
Alcobaça e al tipico villaggio di pescatori di Nazaré, sull’Oceano Atlantico 
(escursione da prenotare e pagare in loco).
4° giorno: FATIMA - LISBONA - ITALIA 
Colazione e pranzo. Ultima mattina a Fatima. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Lisbona per il rientro

VOLI DI LINEA DA MILANO 
TAP e altri vettori Iata

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 525,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 122,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 110,00
Alta stagione: 20 giugno/11 settembre e partenze di maggio, giugno,luglio, 
agosto, settembre e ottobre che includono il giorno 13 € 55,00

Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 25,00

PLUS 
Bevande incluse.
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