
 

 

 

 

 

 

 

 

A Fatima sarà possibile partecipare 

al Rosario con fiaccolata sul 

piazzale del Santuario.  

Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° GIORNO – VENERDI’ 

Fatima 

Pensione completa in hotel. Intera 

giornata a FATIMA per le Funzioni 

Religiose: S. Messa, Via Crucis, 

visita del Santuario dove sono 

custodite le spoglie di Francesco e 

Giacinta, visita delle case e i luoghi 

dei "pastorelli". In serata S. Rosario 

con fiaccolata, sul piazzale del 

Santuario. 

 

3° GIORNO – SABATO 

Fatima 

Pensione completa in hotel. 

Celebrazione Eucaristica. 

Mattinata dedicata alla visita del 

Museo del Santuario in un 

percorso di storia e fede nel 

centenario delle Apparizioni e alla 

nuova Basilica della SS. Trinità. 

Pomeriggio dedicato all’escursione 

facoltativa di BATALHA per la visita 

del Monastero di Santa Maria, di 

ALCOBAçA per la visita dell'Abbazia 

Cistercense e di NAZARE' per la 

visita del Santuario della Madonna 

del Latte e della sua incantevole 

spiaggia. (prenotabile in loco) 

Rientro a FATIMA. Rosario e 

fiaccolata.     

PELLEGRINAGGIO A FATIMA 

1/4 GIUGNO 2017 
 

CITTA’ DI SARONNO 
 

Volo speciale  
 

 

PROGRAMMA 

4 giorni 

informazioni 

Programma con volo speciale 
Quota individuale di partecipazione 

€ 745,00 
(minimo 35 persone  paganti) 

 
 

Supplemento camera singola 

€ 120,00 
Riduzione terzo letto 

€ 25,00 
 

Iscrizioni in Parrocchia Regina Pacis 
entro il 10 dicembre 2016 

con acconto di 200€ 

All’atto dell’iscrizione portare  

la fotocopia della carta d’identità 

1° GIORNO  - GIOVEDI’ 

Bergamo- Milano 

Malpensa/Lisbona/Fatima 

Ritrovo dei Signori Partecipanti con 

volo speciale all'aeroporto di 

Bergamo Orio al Serio. Operazioni 

d'imbarco con assistenza e 

partenza con volo di linea per 

LISBONA. Arrivo nel primo 

pomeriggio (volo speciale), 

incontro con la guida, sistemazione 

in pullman e giro panoramico della 

capitale portoghese con la Chiesa 

di S. Antonio, la Torre di Belhem e 

il Monastero de Los Jeronimos. Al 

termine trasferimento a FATIMA.  

Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

4° GIORNO – DOMENICA  

Fatima/Oporto/Bergamo-Milano 

Malpensa 

Prima colazione in hotel. 

Celebrazione Eucaristica e partenza 

per Oporto, seconda città del 

Portogallo sul fiume Douro. Giro 

panoramico. Pranzo. Al termine 

trasferimento in aeroporto. 

Operazioni d'imbarco con 

assistenza e partenza con volo 

speciale per Bergamo Orio al Serio.  

 

 

 

 

Informazioni 
Le quote comprendono:  

- Viaggio aereo con voli speciali o 

volo di linea in classe economica - 

Kg 15 di franchigia bagaglio a 

persona volo speciale – Kg.23 volo 

di linea - Tasse aeroportuali e 

incremento carburante al 23 

settembre 2016 - Sistemazione in 

Hotel 3 stelle in camere doppie con 

servizi privati - vitto (bevande 

incluse ½ minerale e ¼ di vino) dalla 

cena del 1° giorno al pranzo del 4° 

giorno (volo di linea dal pranzo del 

1° al pranzo del 4° giorno) - 

trasferimenti, visite, escursioni in 

pullman gran turismo con aria 

condizionata come da programma - 

guida/assistente locale per tutto 

l’itinerario – ingresso al Museo a 

Fatima - audio guide  - 

abbonamento sanitario/bagaglio e 

annullamento viaggio  

INTERPARTNER ASSISTANCE 

 


