ITINERARI RELIGIOSO - CULTURALI

Viaggiare con gli occhi della fede
PELLEGRINAGGIO A

FATIMA

4 GIORNI - 3 NOTTI - VIAGGIO IN AEREO

1° Giorno: ITALIA - LISBONA - FATIMA:

Due ore prima della partenza del volo ritrovo dei partecipanti in aeroporto e operazioni d’imbarco.

Partenza per Lisbona.

Arrivo, visita alla Chiesa di Sant’Antonio costruita sul luogo della Casa Natale del Santo, la Cattedrale
del XII° secolo, in buona parte rifatta dopo il terremoto del 1775.

Trasferimento a Fatima in pullman. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2-3° Giorno: Permanenza a FATIMA

Pensione completa in albergo. Durante la permanenza sono previsti: Visita al Santuario, S. Messe gior-

naliere, Via Crucis, tempo per le confessioni, visite di Valinhos, luogo delle tre apparizioni dell’Angelo
della Pace nel 1916, e di Aljustrel, villaggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta.

Visita al Museo del Santuario che raccoglie migliaia di ex voto ed oggetti preziosi tra cui la corona della
statua della Madonna con incastonato il proiettile che colpì San Giovanni Paolo II° nell’attentato del 13
maggio 1981 in P.zza San Pietro. Tutte le sere, dopo cena Rosario internazionale alla Cappellina delle
Apparizioni e fiaccolata.

4° Giorno: FATIMA - LISBONA - ITALIA

Prima colazione in albergo. Partenza per trasferimento all’aeroporto in tempo utile per la partenza del
volo di rientro in Italia. Termine servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 680 (MINIMO 25 PERSONE)
La Quota COMPRENDE:

• Quota iscrizione (Euro 30)

• viaggio in aereo in classe unica;

• tasse aeroportuali e di sicurezza;
• bagaglio a mano 10 kg;

• trasferimento in autopullman dall’aeroporto di Lisbona a Fatima e viceversa e pullman a disposizione;
• trattamento in pensione completa con bevande a tutti i pasti (vino e acqua minerale), dalla cena

del primo giorno alla colazione del quarto giorno; sistemazione in hotel categoria 3 stelle in camera
doppia con servizio privato bagno doccia;
• assistenza religiosa-tecnica;

• assicurazione medico, bagaglio; materiale supporto viaggio.
La quota NON COMPRENDE:
• camera singola,

• assegnazione posto a bordo aereo su richiesta,
• bagaglio in stiva,

• assicurazione annullamento viaggio (facoltativa),
• eventuali ingressi,
• mance,

• gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota
comprende”.

Supplementi: camera singola € 40 a notte
- L’ordine delle visite potrà essere modificato a seconda degli orari di arrivo e di partenza dei voli dai vari aeroporti
fermo restando che le visite programmate verranno tutte effettuate.
- Per gruppo di almeno 20 persone possibilità di partenza in qualsiasi periodo dell’anno con programmi di 4/5 giorni.
Oltre a Fatima possibilità di visite ed escursioni a: Coimbra, Alcobaca,Batalha, Nazarè, ecc. Quotazioni su richiesta.

Contatti per informazioni e prenotazioni:
Tel 049 595 30 23 Cell 347.22.49.709 Fax 0422 18.37.425 viaggiavvenire@gmail.com
Orari: Lunedi solo pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00
dal Martedi al Venerdi dalle 9:00 alle 12:30 – dalle 14:30 alle 18:00

- Programma valido dal 01.01.2020 al 31.12.2020

AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018
Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 Fax. 0422 1837425
www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com
Avvenire di Pace Agenzia Viaggi

MODULO DI PREISCRIZIONE

Destinazione/programma *
dal *						al *			
Persona di riferimento *
DATI PERSONALI
Nome *					
Cognome *
Codice fiscale *				
Nazionalità *
Data di nascita *					Professione
INDIRIZZI E RECAPITI
Indirizzo *
Città *					
Provincia *					CAP *
Telefono *					
Altro telefono
Email *
INFO VIAGGIO
Sistemazione in camera *
Singola		Doppia		Tripla
Versamento caparra € 280,00 (saldo entro 30 giorni dalla partenza del viaggio)
Coordinate Bancarie:
Intestato a:
Agenzia Viaggi Avvenire Snc di Bordignon B.& C.
IBAN: IT 62 R 02008 62520 000102467606
Unicredit Banca filiale di B.go Vicenza, 28
Ang. Via Fanoli Cittadella (PD)
CAUSALE: Nome e Cognome del partecipante

Accetto

Acconto alla conferma come da condizioni di vendita indicate nel programma di viaggio.
Saldo a 20 giorni dalla partenza.

Informativa sul trattamento dei dati personali – Reg.to UE 2016/679 (RGPD)
PREMESSE
La presente informativa è redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, per brevità “Regolamento UE”) in materia di protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali.
PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.agenziaviaggiavvenire.it in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per
via telematica a partire dall’indirizzo www.agenziaviaggiavvenire.it, corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di Agenzia Viaggi Avvenire di Pace.
La presente informativa è resa solo per il sito www.agenziaviaggiavvenire.it e non anche per gli altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta dei dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura
delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la comprensione della presente Informativa, si riportano le seguenti definizioni (art. 4 Regolamento UE):
– “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione,
la cancellazione o la distruzione;
– “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“Interessato”); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
– “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti di questo sito web è:
AGENZIA VIAGGI AVVENIRE S.N.C. DI BORDIGNON B. E C.
Via Monte Grappa, 78 - San Martino di Lupari (PD) 35018
Tel. 049 5953023 Cell. 347 2249709 Fax. 0422 1837425
www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito e al servizio di posta elettronica hanno luogo presso la predetta
sede del titolare del trattamento.
FINALITA’
I dati personali eventualmente forniti dall’utente sono utilizzati per finalità connesse all’esecuzione del servizio o della
prestazione richiesta.
Nessun dato viene comunicato o diffuso a terze parti, salvo in casi previsti dalla legge o se necessario per eseguire i
servizi richiesti. Informeremo sempre gli interessati, prima di eventuali diffusioni dei dati a terze parti.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati con strumenti informatici proprietari (software gestionale e di office automation) installati
su PC interni ai suddetti luoghi di trattamento, o su moduli cartacei, per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.
Desidero essere aggiornato delle proposte/iniziative organizzate dall’Agenzia Viaggi Avvenire di Pace
Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e di prestare il consenso al trattamento dei dati

