FATIMA
DAL 23 AL 26 SETTEMBRE 2019
Lunedì 23 settembre – BOLOGNA – LISBONA - FATIMA
Ore 13.30 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna. Operazioni d’imbarco e
alle ore 15.45 partenza con volo di linea per Lisbona con arrivo previsto per le ore
17.45. All’arrivo incontro con la guida e partenza in pullman riservato per Fatima,
località situata tra verdeggianti colline, divenuta improvvisamente famosa nel 1917,
in seguito alle apparizioni della Vergine a tre pastorelli. Sistemazione in albergo.
Prima visita al Santuario. Cena e pernottamento.
Martedì 24 settembre - FATIMA
Pensione completa. Mattinata dedicata a Fatima, celebrazione della S. Messa e Via
Crucis con visita del Santuario il cui “cuore” è la Cappellina, costruita sul luogo dove
sorgeva l’antico leccio sul quale apparve la Madonna. All’interno si trova la piccola
statua bianca. Nella Basilica si trovano le tombe dei beati Francesco e Giacinta e di
Suor Lucia. Nel pomeriggio continuazione delle visite anche ai vicini paesini di
Valinhos e Aljustrel dove sono nati e vissuti i veggenti. Dopo cena possibilità di
partecipare alla recita del S. Rosario e fiaccolata.
Mercoledì 25 settembre - FATIMA
Pensione completa. Mattinata dedicata a Fatima, celebrazione della S. Messa e visita al Museo del Santuario. Nel pomeriggio
escursione a BATALHA per la visita guidata del Monastero di Santa Maria della Vittoria, uno dei più importanti complessi
architettonici monastici d’Europa costruito nel 1387, dove si può ammirare una delle più belle espressione dello stile “goticomanuelino”; proseguimento delle visite con il monastero di ALCOBACA che possiede alcune caratteristiche del romanico e del
primo gotico. Infine Nazarè, tipico villaggio di pescatori. Rientro a Fatima in serata. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena
possibilità di partecipare alla recita del Rosario.
Giovedì 26 settembre – FATIMA – LISBONA – BOLOGNA
Per chi lo desidera, partecipazione a una funzione liturgica di buon mattino. Prima colazione in Hotel e partenza l’aeroporto di
Lisbona, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea alle ore 11.20 con arrivo a Bologna alle 15.00.

QUOTA

minimo 40 partecipanti

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
TASSE AEROPORTUALI (quota soggetta a variazione)

€
€
€

550,00
120,00
35,00

La quota comprende: *Viaggio aereo con volo di linea Bologna/Lisbona/Venezia; *Trasferimenti ed escursioni in pullman G.T.;
*Sistemazione in albergo di 3 stelle sup. in camere doppie con servizi privati e trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, bevande incluse; *Assistenza di guida locale parlante italiano come da programma;
*Ingressi Moasteri di Batalha, Acobaca, e al Museo del Santuario *Assicurazione medico – baglio e CONTRO ANNULLAMENTO.
Non comprende: Tasse aeroportuali (quota definibile all’emissione dei biglietti aerei); Mance ed extra in genere; Eventuali
ingressi; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
DOCUMENTO: obbligatorio il documento personale valido per l’espatrio (è sufficiente la carta di identità senza estensione
validità). Per i minorenni accertarsi che siano in regola con il documento per l’espatrio.

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 LUGLIO CON VERSAMENTO DI UN ACCONTO PARI AD EUR 150,00
SALDO ENTRO IL 20 AGOSTO 2019
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