
PROGRAMMA

3 luglio (lunedi)

Piedirnonte M-Caiazzo-Roma-Lisbona-Fatima
Al mattino presto sistemazione il pullman e paftenza per Fiumicino.Aereo per
Lisbona. All'arrivo incontro con la guida locale e partenza per la visita di Obidos.
Proseguimento per Fatima. Sistemazione nelle carnere riservate. Cena. Saluto
alla Madonna con partecipazione al Rosario ed alla Fiaccolata. Pernottamento.

4luglio (martedì)

Fatima
Mattino: Via Crucis a Os Valinhos (luogo delle apparizioni dell'Angelo e della

Vergine), S.Messa. Visita dei luoghi dove vissero i tre pastorelli, Aljustrel,ii
villaggio natale e la Parrocchia di Fatima,dove furono battezzati. Pomeriggio:

visita guidata al Santuario. Dopo cena, partecipazione al S.Rosario e fiaccolata.

5 luglio (mercoledi)

Fatima
Mattino: S.Mess4 visita del Museo del Santuario e della nuova Chiesa. Nel
pomeriggio visita guidata di Batalha, Alcobaqa e alla tipica spiaggia di Nazarè,
con la splendida vista dell'Oceano Atlantico. Dopo cena partecipazione al
S.Rosario ed alla Fiaccolata.

6luglio (giovedì)

Fatima - Lisbona
Mattino: S.Messa e saluto alla Vergine.Partenza per Lisbona. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio:visita panoramica della città, la Cattedrale, Torre di Belem,
Monastero dos Jeronimos. ecc.

T luglio (venerdi)
Lisbona-Roma-Ca iazzo-Piedimonte Matese

Mattino: Dopo colazione: visita e S.Messa nella Chiesa di S.Antonio.
Pranzo a sacco. Trasferimento all'aeroporto e parterua per Roma.
All'arrivo, sistemazione in pullman e rientro.

QUOTA DI PARTF,CIP AZIONE
(per un minimo di 25 paganti)

ACCONTO ALL' ISCRIZIONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
RIDUZIONI: bambini fino a 2 anninon compiuti

bambini 2ll2 anni non compiuti

€ 800,00

€ 200,00

€ 150,00
Gratis
€ 200,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento pul lman GT Pied imonte M- Cai azzo-F iumicino e viceversa;
Viaggio aereo Roma-Lisbona e viceversa con voli di linea;
Tasse d'imbarco, tasse di sicurezza, tasse eomunali e adeguamento carburante;
Trasferimento Aeroporto/albergo/Aeroporto in Fortogallo;
Sistemazione in Alberghi 314 stelle, in camere doppie con servizi privati;
Tratlamento di pensione completa dalla cena del primo giomo al pranzo
a sacco del 5o giorno. ( A Fatima bevande incluse);
Guida locale per tutto il periodo.
Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del Pellegrinaggio;
Assicurazione spese mediche e bagaglio;
IVA (Imposta Valore Aggiunto).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande (tranne a Fatima), le mance, i facchinaggi, I'assicurazione per il
pagamento di penali in caso di annullamento e tutto ciò non espressamente
indicato nella voce "LA QUOTA COMPRENDE)

PER RECARSI IN PORTOGALLO E' NECESSARIO AVERE :
0 LA CARTA D'IDENTITA' valida per I'espatrio che non abbia timbri di
rinnovi O IL PASSAPORTO, NON SCADUTI.
Per i Minori è necessario un documento di identita vidimato dalla Questura.
Si consiglia di portare con sé la Tessera Sanitaria.


