FATIMA
“Il mondo nelle mani di Maria”

[Papa Francesco]

5 giorni – Partenza di gruppo con guida e voli di linea
da

ROMA fco

Speciale Ponte Immacolata

Dal 5 al 09
Dicembre 5 giorni

€ 470

VALINHOS e ALJUSTREL - COIMBRA -

LISBONA

La quota comprende:

La quota non comprende:

- Voli di linea A/R Roma/Lisbona
- Q.I. (inclusa Assicurazione Medico-Bagaglio
- 4 notti in hotel 3*s in camera doppia
- Trattamento di pensione completa (dalla cena del 1° giorno alla
colazione dell’ultimo giorno) con acqua e vino inclusi
- Tutti i trasferimenti e gli spostamenti in bus GT
- Assistente tecnico/ spirituale
- Guida locale parlante italiano durante tutte le visite
- Kit del pellegrino

- Tasse e oneri aeroportuali € 130.00 circa
- Assicurazione Annullamento Facoltativa (consigliata): € 30
- Supplemento camera singola: € 140.
- Tutto quanto non indicato ne’ “La quota comprende”

Possibilità di Bus da Napoli con contributo di € 40.00. Il bus sarà garantito al raggiungimento minimo di 25 partecipanti

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, incontro con il nostro assistente
e partenza con Volo di linea Tap per Lisbona. Arrivo a Lisbona, Incontro con la guida e partenza per Fatima.
Sosta alla meravigliosa città medievale di Obidos tipica anche per il rinomato liquore da assaggiare nei
bicchierini di cioccolato. Proseguimento per Fatima. Cena. Saluto alla Vergine e Rosario. Pernottamento.

2° Giorno: Fatima, Pensione Completa. Al mattino Santa Messa al Santuario e a seguire partenza per la via
Crucis. Visita ai luoghi dei tre Pastorelli (Valinhos e Alijustrel). Nel pomeriggio prosieguo della visita del
Santuario e sosta sulla tomba dei tre pastorelli. Dopo cena partecipazione al Rosario e alla Fiaccolata.

3° Giorno: Fatima, Pensione Completa. Al mattino Santa Messa e possibilità di visita al Museo del Santuario
(dove tra l’altro si conserva il proiettile che ferì S. Giovanni Paolo II). Nel pomeriggio partenza per Coimbra
visita guidata alla cittadina Universitaria con la sua famosa biblioteca. Visita al Monastero dove ha
soggiornato Suor Lucia. (In alternativa Bathala e Nazaré, in base alle condizioni climatiche).Rientro a Fatima.
Cena e pernottamento.
4° Giorno: Prima colazione a Fatima. Partenza per Lisbona. All’arrivo inizio della visita della città con le sue
splendide piazze e palazzi. Visita al quartiere di Sant’Antonio con la sua casa e santa Messa. Visita al
Monastero di San Geronimo, Torre di Belem e ad altri luoghi della splendida capitale. In corso di visita sosta
per il pranzo in ristorante. Alla fine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. Possibilità di
organizzare in loco una uscita serale a Lisbona.

5° Giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto di Lisbona. Espletamento delle operazioni di
imbarco. Partenza con volo di linea TAP ed arrivo a Roma Fiumicino. Fine dei servizi.
Il programma potrebbe subire delle variazioni nell’ordine delle visite dovute ad esigenze logistiche o in relazione agli orari dei voli
previsti ed ai luoghi nei quali sono previste le Celebrazioni prenotate. Tutte le visite saranno comunque effettuate anche se con ordine
diverso.
Comunichiamo che per garantire la massima sicurezza di ciascuno, le linee guida per la gestione dei pellegrinaggi durante il periodo del
Covid-19 da parte del Santuario, sono in continua evoluzione; pertanto le relative celebrazioni, potrebbero subire modifiche non
dipendenti dalla nostra volontà.

NOTIZIE UTILI
Consigliamo di portare con se la Tessera Sanitaria che estende ai paesi della UE l’assistenza sanitaria prevista in Italia.
Per recarsi in Portogallo è necessario essere muniti di Passaporto individuale o di Carta d’Identità in corso di validità al momento del
rientro dall’estero; e che la Carta d’Identità sia VALIDA per l’ESPATRIO e NON ABBIA TIMBRI DI RINNOVI O SIA SGUALCITA O NON
LEGGIBILE. Tutti gli altri documenti NON SONO VALIDI e la Cortes’ Travel Supplier non potrà essere ritenuta in alcun modo
responsabile per il rifiuto di transito da parte delle autorità di frontiera per documenti non idonei. Anche i minori devono essere
muniti di documento personale d’identità, ovvero Passaporto o Carta d’Identità.
Non oltre il 20°giorno dalla partenza, la Cortes’ Travel Supplier si riserva la facoltà di richiedere eventuali incrementi carburante e/o
valutario richiesti dalla compagnia aerea. Partenza soggetta al raggiungimento di min. 25 partecipanti.
Le tasse aeroportuali sono quelle in vigore a Settembre 2020. Entro i 20 giorni dalla partenza saranno comunicati eventuali aumenti
richiesti dalla compagnia. L’importo delle tasse sarà visibile sul biglietto aereo.

Operativi Voli :
•

05 DIC FCO 12.05 LIS 14.10 TP 831

09 DIC LIS 13.05 FCO 17.00

TP 842

Orari espresso in ora locale.
Regolamento e condizioni come pubblicate sul sito www.cortestravel.it

