PARROCCHIA SAN GAETANO
MILANO
PELLEGRINAGGIO

FATIMA Dal 6 Al 9 Luglio 2017
4 Giorni e 3 Notti

Programma
1° Giorno: 6 Luglio

Milano –Lisbona-Fatima

Partenza alla volta di Lisbona. All’arrivo l’incontro con la nostra guida, e inizio della
visita alla città.

Vedremo la Cattedrale di Sant’Antonio, la Piazza del Rossìo, al

quartiere di Belem con la torre, il monastero di Jeronimus e il monumento delle
Scoperte Marittime. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Fatima. All’arrivo
sistemazione in Hotel e visita alla Cappellina delle Apparizioni. Dopo la visita cena e
pernottamento.

2° Giorno: 7 Luglio

Fatima-Valinhos-Loca do Cabeco -Fatima

Dopo la prima colazione e intera giornata dedicata alle visite, Basilica, partecipazione
alle varie celebrazioni religiose, alla Via Crucis, visita alla casa natale dei tre Pastorelli
a Valinhos ed al luogo dell’apparizione dell’Angelo a Loca do Cabeco. Cena e
pernottamento.

3° Giorno 8 Luglio
Colazione

a

Buffet

Fatima-Batalha- Allcobaça- Nazaré-Fatima
in

Hotel.

Partecipazione

alle

celebrazioni

religiose.

Presso il Santuario visita dell’Esposizione “Fatima Luce e Pace”, raccoglie migliaia di
oggetti preziosi ed ex voto tra cui la corona della Madonna con incastonato il
proiettile che colpì Papa Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 maggio 1981 in Piazza
San Pietro.
Nel pomeriggio dopo il pranzo partenza per escursione ai monasteri di Batalha e
Alcobaça e al tipico villaggio di pescatori di Nazaré, sull’Oceano Atlantico .Cena e
pernottamento.

4° Giorno 9 Luglio

Fatima-Lisbona-Milano

Colazione a Buffet in Hotel. Mattina dedicata alla visita libera e alle ultime preghiere
al Santuario di Fatima. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Lisbona
per il rientro.
Quota individuale di partecipazione Euro 550
Supplemento camera singola Euro 80

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo Aereo.
- Autobus Bus Gran Turismo per trasferimento da e per gli Aeroporti e per gli
escursioni come da programma.
- Soggiorno in hotel 3* /4*.
- Trattamento di pensione completa da pranzo del primo giorno al pranzo del quarto
giorno con bevande incluse ai pasti.
-Assicurazione medico/bagaglio.
-Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
-Quota d’iscrizione inclusa nel prezzo.

Termini di pagamento:
Iscrizioni: in segreteria parrocchiale
di Euro 200)
Saldo : Fine mese di Maggio

entro il 15 Aprile 2017 (con un acconto

