DAL 03 AL 06 GIUGNO
4 GIORNI – 3 NOTTI

1° giorno: PARTENZA – LISBONA – SANTAREM - FATIMA
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi prestabiliti e trasferimento per
l’aeroporto di Milano Malpensa. Arrivo, disbrigo delle operazioni di imbarco e decollo alle ore 11.15 Arrivo a Lisbona alle
ore 13.10. Incontro con il bus e trasferimento a Fatima. Lungo il percorso tappa alla cittadina di Santarèm, situata su un
altopiano città belvedere del Ribatejo. Inizieremo la visita dal Jardim das Portas do Sol, la cittadella fortificata, dopo aver
ammirato il paesaggio da questo belvedere naturale si proseguirà verso il centro storico della città, dove troveremo Torre
do Relògio, del XIV secolo, la Chiesa de Sao Joao do Alporao, e la più importante la chiesa di nostra signora di Grazia,
esempio di gotico- fiorito. All’interno, la tomba di Pedro Alvares Cabral, scopritore del Brasile. Arrivo a Fatima e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. In serata possibilità di partecipare alle funzioni religiose.
2° giorno: FATIMA
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose, alla Via Crucis, alla visita della località e del
santuario. Si tratta di uno dei più importanti santuari mariani al mondo legato alle apparizioni della Madonna e ai tre
piccoli pastori: Lucia, Francisco e Giacinto. Presso il santuario si potrà visitare l’esposizione “Fatima Luce e pace” che
raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto, tra i quali la Corona della Madonna con incastrato il proiettile che colpì
Papa Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro.
3° giorno: FATIMA – O’BIDOS – NAZARE’
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alle celebrazioni religiose. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento ad
O’bidos, una bella cittadina cinta da mura fortificate ancora intatte. Al suo interno, lungo la via Diretta, la strada
principale, si susseguono una serie di case bianche con bordi in verde e blu. Visita a piedi del borgo medievale e sosta
presso uno tipico bar per l'assaggio facoltativo di una ginjinha (liquore a base di visciola). A seguire trasferimento a
Nazaré, villaggio di pescatori e antico luogo di pellegrinaggio, dov’è accaduto un miracolo sul promontorio da dove si
gode un bellissimo panorama della spiaggia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: FATIMA – LISBONA – MILANO
Colazione in hotel. Carico dei bagagli e partenza per Lisbona. Arrivo e visita dei monumenti più importanti della capitale
portoghese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio termine visite e trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle procedure
d’imbarco e partenza con il volo Easyjet delle ore 20.30 e arrivo a Milano Malpensa alle ore 00,05 locali. Rientro nelle
località di partenza in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 450,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 75,00
MINIMO 35 PARTECIPANTI

VOLO EASYJET
03/6 MXP T2 – LISBONA 11.15 – 13.10
06/06 LISBONA – MXP T2 20,30 – 00,05
LA QUOTA COMPRENDE: Bus privato locale a disposizione per le visite, volo a/r in classe economy Easyjet, 1 bagaglio a
mano 56x45x25, hotel ¾ stelle a Fatima, trattamento di pensione completa con bevande ai pasti, visita guidata HD
Lisbona, 1 pranzo in ristorante a Lisbona, accompagnatore spirituale all’arrivo a Lisbona per tutta la durata del viaggio,
assicurazione medico bagaglio a norma di legge.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Transfer da e per aeroporto Milano Malpensa € 35,00, gli ingressi, le mance e gli extra non
indicati nella quota comprende.
NB: Al momento della conferma del viaggio in caso di annullamento, il volo non è rimborsabile.

