
con don Battista Gorla 

F a t i m a   

Pel leg rinaggio Mariano  

Momenti significativi del Programma* 

* Il programma è da ritenersi indicativo in quanto potrebbe subire variazioni per diverse proposte della Parrocchia, condizioni meteo, altre funzioni locali e testimonianze che vengono  
comunicate giornalmente. Quote calcolate in base al costo dei servizi, delle tariffe e tasse al 1 gennaio 2017. Variazioni degli stessi o il non raggiungimento del minimo di pax comporteranno  

adeguamenti che verranno comunicati entro 20 gg. dalle date di partenza, salvo il diritto di recessione in presenza di variazioni superiori al 10% della quota.  

Tu Sei Pietro Viaggi -  Tour Operator on-line - Aut. Prov. MI - Prot. n. 119911 - 03.06.14 
itineraridifede@tuseipietroviaggi.it  

Riduzioni bambini e ragazzi: 
Fino a 3 anni non compiuti gratis 
3/12 anni non compiuti riduzione 20%.  
Quota iscrizione obbligatoria. 

 Iscrizioni:  acconto €100 comprensivo della quota  
   di iscrizione e assicurazione. 

itineraridifede@tuseipietroviaggi.it 

Tiziano 335.5453502 

da Lei  in  preghiera  

centenar io  1917  –  2017   

16 -  20  marzo 

€ 590 

5 giorni - 4 notti  in hotel 4 stelle 

1º giorno: Milano - Lisbona - Fatima:  
mattino ritrovo aeroporto, volo per Lisbona. Visita alla Cattedrale  
e al luogo di nascita di S. Antonio di Padova. Pranzo in hotel e visita 
a Cova d'Iria e Cappellina delle Apparizioni. Dopo cena S. Rosario alla 
Cappellina Apparizioni. 

2º giorno: 
Via Crucis, visita a Valinhos e Aljustrel - villaggio dove sono nati i tre 
pastorelli, S. Messa. All’esposizione museo “Fatima Luce e Pace” - 
contesto storico e raccolta oggetti preziosi ed ex voto e la corona 
della statua della Madonna con incastonato il proiettile che colpì  
San Giovanni Paolo II nell’attentato in piazza S. Pietro il 13 maggio 
1981. Dopo cena S. Rosario alla Cappellina Apparizioni. 

3º giorno: 
mattina dedicata alla partecipazione delle celebrazioni religiose in  
santuario. Pomeriggio visita a Coimbra al Monastero Carmelitano 
dove visse Suor Lucia e al Monastero di Batalha. Sosta al Santuario 
di Nazaré e al tipico villaggio di pescatori sull’oceano. (escursione 
facoltativa min. 20 partecipanti - conferma all’iscrizione) Dopo cena 
S. Rosario alla Cappellina Apparizioni. 

4º giorno:  
S. Messa. Visita alla Basilica di Nostra Signora del Rosario e preghie-
ra sulle tombe di Lucia, Francesco e Giacinta. Visita alla Chiesa della 
Santissima Trinità. Pomeriggio, visita al Convento di Cristo di Tomar 
(Monastero castello templare). Dopo cena S. Rosario alla Cappellina 
Apparizioni. 

5º giorno: Fatima - Lisbona - Milano: 
S. Messa, partenza per Lisbona e visita panoramica alla città: piazza 
del Rossìo, torre di Belem, monastero di Jeronimus. Pranzo  
autogestito. Trasferimento aeroporto e partenza volo per il rientro a 
Milano. Arrivo a Milano aeroporto. Termine itinerario e servizi. 

La quota comprende: 

 Volo di linea diretto in classe turistica compreso tasse e bagaglio da stiva 

 Soggiorno in Hotel 4 stelle (80m da Cova d’Iria), camere da 2 letti  
con servizi privati. Pensione completa dal pranzo del primo giorno  
alla colazione dell’ultimo giorno 

 Ingressi museali 

 Bus per trasferimenti aeroporto Lisbona A/R ed escursioni. 

 Guida tecnica 

 Audio trasmettitore per visite guidate 

 Omaggi a supporto pellegrinaggio 

La quota non comprende: 
 € 30 quota di adesione, obbligatoria, non rimborsabile  

inclusiva assicurazione ass./medico/bagaglio 

 Singola supplemento: €35 a notte 

 Eventuale adeguamento carburante compagnia aerea 

 Bevande, le visite ed escursioni facoltative, mance, gli extra di carattere 
personale e quanto non indicato in: “La quota comprende” 

 Polizza annullamento viaggio: €32 (richiesta all’iscrizione)  

Per la partenza minimo 20 pax  

Documenti necessari: carta d’identità o passaporto 


