
 
 
 

DECANATO AZZATE 
NEL CENTENARIO DELL’APPARIZIONE a FATIMA 

 

 
 

25-30 giugno (dom-ven) 

 
1° GIORNO 
Milano / Lisbona/ Oporto 
Ritrovo dei Signori partecipanti ora e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman e partenza verso 
l’aeroporto Milano Malpensa Terminal 1. Incontro con un nostro incaricato direttamente ai banchi della 
compagnia aerea Tap, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea TP801 delle ore 13.45.  
Arrivo a Lisbona alle ore 15.30. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e partenza per Oporto. 
All’arrivo tempo permettendo giro panoramico della seconda città del Portogallo affacciata sul fiume 
Douro.  Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO 
Oporto/Santiago  
Prima colazione. Partenza per Santiago. Arrivo pranzo. Pomeriggio inizio delle visite di Santiago celebre per 
la Basilica dedicata all’Apostolo S. Giacomo patrono della Spagna. Cena e pernottamento  
 
3° GIORNO 
Santiago / Coimbra / Fatima 
Prima colazione in hotel. Sosta a Braga e visita del Santuario Bon Jesus. Partenza per Coimbra. Questa città 
fu per secoli, la "culla del sapere" del Portogallo. L'università, fondata nel 1290, è rimasta l'unica del paese 
fino all'inizio del 1900. Oltre ad essere la più importante città universitaria del Portogallo Coimbra è anche 
la città natale di sei re; una località che per tradizione e storia viene considerata dagli stessi portoghesi uno 
dei più grandi simboli della nazione. Pranzo. Proseguimento per Fatima. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
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4° GIORNO 
Fatima 
Pensione completa in hotel. Intera giornata a Fatima: S. Messa alla Cappellina delle Apparizioni, Via Crucis, 
visita del Santuario dove sono custodite le spoglie di Francesco, Giacinta e Lucia, visita delle case natali dei 
“Pastorelli”. In serata S. Rosario con fiaccolata, sul piazzale del Santuario. 
 
5° GIORNO 
Fatima / Batalha / Alcobaça / Nazarè / Fatima 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione: Batalha, visita al monastero di Santa Maria fatto 
costruire per commemorare la vittoria portoghese sui Castigliani nel 1385; Alcobaca, visita al monastero 
cistercense; Nazarè, pranzo in ristorante e visita del pittoresco villaggio di pescatori sull’Oceano Atlantico. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO 
Fatima / Obidos / Lisbona / Milano 
Prima colazione in hotel,  e partenza per Lisbona con sosta a Obidos. Arrivo nella capitale e intera giornata 
di visita della città incluso la splendida cattedrale, la chiesa di S.Antonio, piazza del Rossio, torre di Belem, 
monastero di Jeronimus. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento delle visite. Al termine trasferimento 
all’aeroporto di Lisbona. Operazione d’imbarco e partenza con volo TP 808 delle ore 20.40. Arrivo previsto a 
Malpensa alle ore 00.20. Rientro in pullman in parrocchia. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
(minimo 30 partecipanti)     €   990,00 
 

Supplemento :   camera singola                                                        €   190,00 
                                                             
COMPRENDENTE: 
- viaggio in aereo con voli di linea in classe economica, - franchigia bagaglio 20 kg a persona 
- tasse aeroportuali - sistemazione in hotels 3 e 4 stelle in camere doppie con servizi 
- vitto (bevande incluse)  dal pranzo  del 1° giorno alla colazione del 6° giorno  -   
- guida/assistente per tutto il tour   
- trasferimenti, visite ed escursioni in pullman gran turismo come da programma 
- ingresso ai monasteri  -  abbonamento sanitario/bagaglio e annullamento viaggio    
- pullman da e per Aeroporto. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato nella voce “Comprendente” 
 

Per poter partecipare al viaggio è indispensabile un 
documento di identità valido per l’espatrio. 

 

 Non sono valide per l’espatrio le Carte di Identità con timbro di proroga manuale. 
 

All’iscrizione consegnare la fotocopia  
della Carta di Identità e acconto di euro 250,00. 

ISCRIZIONI NELLA TUA PARROCCHIA SINO 
ESAURIMENTO POSTI E NON OLTRE IL  

30 GENNAIO 2017. 


