
 
 

 

 
               

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO - 21 aprile, venerdì  ITALIA - LISBONA 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano Malpensa. 

Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per LISBONA. 

Arrivo, incontro con la guida/accompagnatrice e trasferimento in hotel. 

Sistemazione e pernottamento. 

 
 

 

 
2° GIORNO - 22 aprile sabato   LISBONA - FATIMA 
1° colazione in hotel. Intera giornata di visita della città; il MONASTERO DI JERONIBUS con al suo interno la chiesa e il chiostro, Patrimonio Mondiale dell’Umanità,           
il quartiere di Belem dove si potrà ammirare la celebre, monumento simbolo della città, e passeggiata in centro città nei quartieri Chiado e Rossio.                        
Vista della Cattedrale e la Chiesa di S. Antonio (S. Messa).  

Pranzo in ristorante in corso di escursione. 

Al termine delle visite partenza per FATIMA.   

Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

In serata partecipazione alla fiaccolata sulla spianata del Santuario. 

 
3° GIORNO - 23 aprile, domenica  FATIMA 
Trattamento di pensione completa a FATIMA.  

Giornata interamente dedicata alle celebrazioni liturgiche e alla visita di Fatima ove nel 1917 la Vergine apparve  
ai tre pastorelli, Francesco, Giacinta e Lucia, affidando loro un messaggio di preghiera e conversione. 

Visita alla Cappella delle Apparizioni, del Santuario in cui si custodiscono le spoglie di Francesco e Giacinta,  

Via Crucis, i luoghi natali dei veggenti e Velinhos luogo ove apparse l’Angelo. 

Dopo cena possibilità di partecipazione al S. Rosario con Fiaccolata. 

 



4° GIORNO – 24 aprile, lunedì  FATIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – NAZARÈ - LISBONA 
 1° colazione in hotel. 

Saluto alla cappellina e partenza per BATALHA dove si visiterà il gotico Monastero domenicano  

di S. Maria della Vittoria, uno dei più grandi complessi monumentali d’Europa. 

Proseguimento quindi per ALCOBAÇA e visita alla celebre abbazia Cistercense, fulcro e culla della cultura Portoghese. 

Pranzo in ristorante a NAZARÈ, caratteristica cittadina di pescatori posta sulla costa atlantica. 

Partenza per Lisbona aeroporto in tempo utile per la partenza con il volo di linea per il rientro a Milano Malpensa. 

Arrivo e rientro in sede con pullman privato. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE di partecipazione    . .    €   710 
minimo 40 pax – prezzo a persona in camera doppia       (30 pax – prezzo  € 740) 
Supplemento Singola       € 125 
Polizza viaggio e annullamento (obbligatoria)  € 27  (vd. Condizioni incluso casi covid) 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 DICEMBRE 2022  
(Presso la Segreteria di s. Alessandro)  
Termini di pagamento:  

 Acconto (Euro 150) alla conferma del viaggio. 
 Saldo 30 giorni prima della partenza. 

Nostre Coordinate bancarie per il pagamento via bonifico: 
Banca: CREDIT AGRICOL 
IBAN: IT 33 W 06230 32390 0000 1504 1607 
Intestato a: Geaway srl 

 
Le quote comprendono: 

 Trasferimento da/per parrocchia/aeroporto di Milano Malpensa 
 Volo di linea a/r in classe economica (vd. Operativi) 
 Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 20 kg 
 Sistemazione in HOTELS 4 STELLE in camere doppie 
 1 notte a Lisbona – Hotel Vip Arts 4* o similare 
 2 notti a Fatima  – Hotel Sao Jose 4* o similare 

 Trattamento di pensione completa come da programma  
 Dal pernottamento del primo giorno al PRANZO dell’ultimo giorno  

 Bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua) 
 Tour come da programma con pullman Gran Turismo privato   
 Guida locale parlante italiano per tutto il tour 

  Auricolari a noleggio per tutto il tour 

 INGRESSI ai siti e monumenti come da programma: Lisbona Monastero di Jeronimo e Cattedrale;  
Monasteri di Bathala e Alcobaca 
  

Le quote non comprendono: 

 Polizza assicurativa viaggio (obbligatoria) vedi supplemento  
 Mance extra di carattere personale, tasse di soggiorno da pagare in hotel e tutto quanto  

non espressamente indicato 
 

Operativo voli: in collaborazione con TAP 

21 aprile Milano Malpensa – Lisbona h. 20,30 – 22,20 
24 aprile Lisbona – Milano Malpensa h. 20,55 – 00,30 (+1) 
 

 
  
 

 

 

 


