
 
      Pellegrinaggio a FATIMA 

       In occasione del 105° anniversario della prima apparizione 

       03 - 06 Ottobre 2022 
  
    

   
  

    Supplemento: Camera singola  € 110,00      
 
 
 

La quota comprende: Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Italia con voli di linea – 
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lisbona in pullman – Tasse aeroportuali pari ad euro 122,00 -  
Alloggio in alberghi di 3 stelle a Fatima in camere a due letti – Pensione completa dalla cena del 1° giorno 
al pranzo del 4° giorno – Bevande ai pasti (¼ vino e ½ acqua minerale naturale) – Guida locale parlante 
italiano a Lisbona – Radioguide Vox a Lisbona –-  Accompagnatore Brevivet;  Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio e Cover Stay Axa. 
 
La quota non comprende: transfer da e per l’aeroporto di Milano Malpensa (da definire in base agli 
iscritti); Mance (da definire in base agli iscritti); escursione da pagare in loco 
 
Dare la propria adesione entro il Giorno 21 Agosto 2022 versando la caparra pari a € 230,00. Il saldo della 
quota di € 500,00 dovrà essere versato entro il 18  Settembre 2022 in segreteria parrocchiale 
 
PROGRAMMA di Viaggio INDICATIVO: 
 
Lunedì 03 Ottobre: Milano Malpensa – Lisbona – Fatima.  
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Lisbona. All’arrivo proseguimento per Fatima. Sistemazione in albergo. 
Prima visita alla Cappellina delle Apparizioni e celebrazione della santa Messa. Cena e pernottamento. 
Dopo cena partecipazione alla recita del Santo Rosario alla Cappellina delle Apparizioni e alla processione 
Mariana. 
 
Martedì 04 Ottobre: 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. 
 
Mercoledì 05 Ottobre: 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). 
 
Giovedì 06 Ottobre: Fatima – Lisbona – Milano Malpensa. Colazione. La mattina partenza per Lisbona 
ed incontro con la guida. Visita della Cattedrale e della chiesa di Sant’Antonio. Pranzo in ristornate. Nel 
pomeriggio continuazione delle visite: dalla Piazza del Rossìo, al quartiere di Belem con la torre, il 
monastero di Jeronimus e il monumento delle Scoperte Marittime. Nel tardo pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Lisbona per il rientro in Italia a Milano Malpensa. 
 
Operativi aerei  
03/10 MXP/LIS  11:50/13:40  06/10 LIS/MXP 20.55/00.35  
 
Per informazioni: Michele 348 - 4452526 

                   Organizzazione tecnica Brevivet S.P.A. – Via Santa Sofia 24- Milano 
all’aeroportovo all’aeroporto 


