Dal 24 al 27 ottobre 2022

Lunedì 24 ottobre – Bologna/Lisbona/Fatima
Di buon mattino incontro dei Partecipanti all’aeroporto di Bologna. Operazioni d’imbarco e partenza con volo
Ryanair (costo non incluso nella quota) per Lisbona alle 7 circa. All’arrivo, incontro con la guida sistemazione
in pullman riservato e inizio delle visite alla città, con sosta nei punti più caratteristici: la torre di Belem, la
Chiesa di Jeronimo, il quartiere dell’Alfama e la Chiesa di Sant’Antonio. Pranzo libero. Nel pomeriggio
partenza per Fatima, località situata tra verdeggianti colline divenuta improvvisamente famosa nel 1917, in
seguito alle apparizioni della Vergine a tre pastorelli. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
Martedì 25 ottobre – 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 26 ottobre – Fatima/Bathalha/Alcobaca/Fatima
Partenza per Batalha e 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
espressioni dello stile “gotico-manuelino”; proseguimento delle visite con il monastero di Alcobaca che
possiede alcune caratteristiche del romanico e del primo gotico. Pranzo. nel pomeriggio ritorno a Fatima, e
tempo a disposizione per devozioni individuali (per accendere le candele, confessioni, e per la visita del
Santuario il cui “cuore” è la Cappellina, costruita sul luogo dove sorgeva l’antico leccio sul quale apparve la
Madonna). Cena e pernottamento in albergo.

Giovedì 27 ottobre – Fatima/Obidos/Lisbona/Bologna
Partenza per Obidos, antico e ben conservato borgo fortificato dell’Estremadura. Sosta per la visita e il pranzo
libero. Proseguimento per Lisbona, completamento delle visite alla città. In tempo utile trasferimento
all’aeroporto di Lisbona con pullman riservato. Operazioni d’imbarco e partenza con volo Ryanair alle ore
20.30 L’arrivo a Bologna è previsto a mezzanotte circa.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 110,00

(numero limitato)

***voli esclusi - Proposta voli:
24 ottobre BOLOGNA - LISBONA
27 ottobre LISBONA – BOLOGNA

-minimo 25 partecipanti-

ORE 07.15 – 09.20
ORE 20.40 – 00.20

€ 610,00***

FR 789
FR 797

A partire da metà settembre, o quando sarà raggiunto un numero minimo di 15/18 partecipanti circa si procederà all’acquisto dei
biglietti, e solo in quel momento si potrà quantificare il costo. Trattandosi di voli LOW-COST, l’emissione del biglietto è contestuale
alla prenotazione. La tariffa base non include il bagaglio in stiva, che potrà però essere previsto ad un costo aggiuntivo quantificabile
al momento dell’acquisto.
Le iscrizioni proseguiranno anche successivamente; disponibilità e costo dei voli verranno verificati di volta in volta
La quota comprende: *trasferimenti ed escursioni; *sistemazione in albergo 3 stelle con trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, bevande incluse; *Assistenza di guida locale;
*accompagnatore spirituale; *spese di gestione pratica comprensive di assicurazione annullamento e sanitaria (€ 25,00
non rimborsabili in caso di cancellazione)
La quota non comprende: i voli; i pranzi liberi (2); eventuali ingressi; tasse di soggiorno (indicativamente € 12); mance
ed extra di natura personale; tutto quanto non espressamente 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.
ESCURSIONE ORGANIZZATA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE PER LA SICUREZZA DI PARTECIPANTI
E’ ATTUALMENTE OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA FFP2 A BORDO DEL PULLMAN

Per restare sempre aggiornati sulla continua e costante evoluzione delle regolamentazioni
consultare il sito del Ministero degli Esteri – Farnesina www.viaggiaresicuri.it

, fino ad esaurimento posti
Acconto di € 400
entro il 20 settembre
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO

IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440
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