
1° Giorno: ITALIA - LISBONA - FATIMA:
Ritrovo dei partecipanti presso l’ aeroporto di Venezia Marco Polo. 
Due ore prima della partenza del volo saranno effettuate le opportune operazioni d’imbarco. Partenza 
per Lisbona. Arrivo, Breve visita panoramica della città di Lisbona e trasferimento a Fatima in pullman.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° - 3°- 4° 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 Ma-
donna con incastonato il proiettile che colpì San Giovanni Paolo II° nell’attentato del 13 maggio 1981 
in P.zza San Pietro. Visita a Coimbra, dove si visiteranno: l’antica università, la biblioteca, il Duomo e la 
Chiesa di Santa Croce con sosta al Monastero della Carmelitane dove suor Lucia visse per molti anni.
Visita guidata ad  Alcobaça (monastero medievale venne fondato dal primo re portoghese, Alfonso 
I, nel 1153, e mantenne un forte legame con i monarchi portoghesi nella storia) e al monastero di 
Batalha (monastero edificato per volontà di Giovanni I, come segno di ringraziamento per la vittoria 
riportata nel 1385 contro Giovanni I di Castiglia nella battaglia di Aljubarrota, costruito in stile gotico 
con parti in stile manuelino). Tutte le sere, dopo cena Rosario internazionale alla Cappellina delle Ap-
parizioni e fiaccolata.

5° Giorno: FATIMA - LISBONA - ITALIA
Prima colazione in albergo. Partenza da Fatima per Lisbona. Visita alla Chiesa di Sant’Antonio costru-
ita sul luogo della Casa Natale del Santo, la Cattedrale del XII° secolo, in buona parte rifatta dopo il 
terremoto del 1775. Santa Messa conclusiva del pellegrinaggio. Al termine pranzo in ristorante. Tra-
sferimento in tempo utile all’aeroporto per la partenza del volo di rientro in Italia. Trasferimento con 
pullman nel punto di parte. Termine servizi.

DAL 24 AL 28 OTTOBRE 2022 / 5 GIORNI - 4 NOTTI / VIAGGIO IN AEREO

PELLEGRINAGGIO A

FATIMA



L’ordine delle visite potrà essere modificato a seconda degli orari di arrivo e di partenza dei voli dai vari aero-
porti fermo restando che le visite programmate verranno tutte effettuate. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 760 (MINIMO 30 PARTECIPANTI)

La Quota COMPRENDE:
• quota iscrizione (Euro 30)
• viaggio in aereo in classe unica;
• tasse aeroportuali e di sicurezza;
• bagaglio a mano + bagaglio stiva; 
• 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 quinto giorno;
• sistemazione in hotel categoria 4 stelle in camera doppia con servizio privato bagno doccia;
• guida autorizzata per tutto l’itinerario proposto;
• auricolari;
• ingressi ove previsti;
• assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio;
• materiale a supporto viaggio

La quota NON COMPRENDE: 
• camera singola (Euro 25 a notte)
• mance
• gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota 
comprende”.

Supplementi: camera singola €100 (per l’intero periodo)

Per i pacchetti che comprendono voli di linea, le tariffe aeree e i costi dei trasporti inclusi nella quota di parteci-
pazione sono quelli in vigore al 10 gennaio 2022, soggetti a riconferma e variazioni da parte dei vettori anche 
senza alcun preavviso.
Gli importi sono stati calcolati in base ai costi in vigore il 10 gennaio 2022. Eventuali variazioni successive tale 
data daranno luogo all’equivalente variazione di prezzo per adeguamento. In caso di variazioni, verrà applicato 
un adeguamento pari a quello richiesto dalle singole compagnie aeree. Il prezzo comunicato alla conferma della 
prenotazione potrà essere modificato fino a 20 giorni prima. La modifica sarà resa nota mediante comunicazione 
scritta entro il termine predetto.
La tariffa aerea inclusa nelle quota prevede la prenotazione in una classe dedicata solitamente con limitata dispo-
nibilità di posti. Qualora questa classe non fosse disponibile, al momento della prenotazione verrà quantificato il 
supplemento per una diversa classe di servizio.

PER PRENOTAZIONI: RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA CANONICA 
S.M.AUSILIATRICE - JESOLO, PIAZZA TRIESTE n°10 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 
O CHIAMARE IL NUMERO: 042192770  

ADESIONI ENTRO IL 30 GIUGNO

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. 049 946 11 61

www.agenziaviaggiavvenire.it - viaggiavvenire@gmail.com      
Avvenire di Pace Agenzia Viaggi


