
 

 

 

 

 

PELLEGRINAGGI 2018 

Fatima e Lisbona 
18 -21 luglio 

“Tempo di grazia e misericordia: rendere grazie per il dono di Fatima” 

 
18/07: LAMEZIA TERME– LISBONA - FATIMA 

Incontro presso l’aeroporto di Lamezia Terme. Disbrigo della formalità d’imbarco e partenza con volo 

diretto per Lisbona. Arrivo all’aeroporto, incontro con la guida e trasferimento per la visita della citta di 

Lisbona:  Monastero dos Jeronimos , Torre di Belem, simbolo della città,  la chiesa di San Antonio e la 

Cattedrale.  Possibilità di celebrazione della Santa Messa presso la chiesa di Sant’Antonio . 

Proseguimento per Fatima, sistemazione nelle camere riservate. Cena .Ore 21:30 partecipazione al Santo 

Rosario e fiaccolata.  Pernottamento. 

 

19/07: FATIMA 

Sveglia e prima colazione. Partecipazione alla Santa Messa presso la Cappellina.   Visita guidata dei luoghi 
dove vissero i tre pastorelli: Alljustrel, il villaggio natale, Valinhos (luogo delle Apparizioni dell’Angelo e 
della Vergine) e la Parrocchia di Fatima , dove furono battezzati. Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio continuazione della visita guidata al Santuário. Ore 14:30, visita guidata al museo del 
Santuario. Cena. Ore 21:30 Santo  Rosario alla Cappellina delle apparizioni e Fiaccolata. Pernottamento. 
 

20/07: FATIMA –ALCOBACA- BATALHA – NAZARE’ 

Sveglia e prima colazione. Partecipazione alla Santa Messa presso la Cappellina . Tempo libero a 

disposizione. Pranzo in hotel. Pomeriggio visita guidata ai monasteri di Alcobaça, Batalha e dello 

splendido borgo marinaro di Nazare’. Rientro in hotel per la cena . Ore 21:30 Santo Rosario alla 

Cappellina delle Apparizioni e Fiaccolata. Pernottamento. 

 

21/07: FATIMA – LISBONA –LAMEZIA TERME 

Sveglia e prima colazione. Trasferimento con autobus per partecipare alla via Crucis. Alla fine del 

percorso, celebrazione della Santa Messa . Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, saluto alla 

Madonna presso la Cappellina delle Apparizioni.  Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo diretto per Lamezia Terme. Fine dei servizi.  

 
Quota individuale di partecipazione € 810,00 

Acconto iscrizione € 200,00 
 

 

 

 



 

 

Quote bambini (in camera con i genitori): 

0/2 anni non compiuti: €  70,00 

da 2 a 8 anni non compiuti: €  600,00 

 

Camera singola € 120,00 

 

Il programma potrebbe subire delle variazioni per ragioni tecniche/organizzative. 
 

 

La quota comprende:  

Volo aereo diretto (classe unica) Lamezia-Lisbona-Lamezia – operato da Bulgarian Air Charter; tasse aeroportuali; 

trasferimenti in pullman; sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia con servizi privati; pensione completa 

(bevande incluse) dalla cena del primo giorno alla pranzo dell’ultimo; guida parlante italiano per l’intero tour; 

assicurazione medica/bagaglio; assistenza tecnica; assistenza pastorale; corredo da viaggio (borsetta + guida 

pastorale). 

 

La quota non comprende:  

mance; ingressi; extra di natura personale; eventuale tassa di soggiorno; tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “La quota comprende”; Polizza contro le penalità di annullamento (facoltativa) - da stipulare all’atto 

dell’adesione, il premio corrispondente è pari al 5,5% della quota totale di partecipazione. 
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Organizzazione Tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N O T I Z I E    U T I L I 

 

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo. 
 
BAGAGLIO: A bordo è consentito un solo bagaglio a mano che non superi i 5 Kg di peso e la cui somma 
(altezza, lunghezza e profondità) non superi i 115 cm. Nel bagaglio a mano non devono essere trasportati 
liquidi e oggetti taglienti , possono essere inseriti nel bagaglio da spedire che non deve superare i 15 Kg. 
Sono considerati oggetti taglienti: forbicine, pinzette e limette per unghie. Sono considerati liquidi: 
dentifricio, creme, saponette, mascara ecc… I medicinali, anche se liquidi, potranno essere portati a bordo 
se accompagnati da ricetta medica. Chi volesse portare nel bagaglio a mano liquidi dovrà attenersi 
scrupolosamente alle norme per il trasporto dei liquidi: I liquidi dovranno essere contenuti in singoli 
recipienti con capacità massima di 100 ml ciascuno. Dovranno essere trasportati in buste di plastica 
trasparenti e richiudibili della capacità massima di 1 litro per passeggero. (Massimo 10 bottigliette da 100 
ml ognuna ). 
 

TELEFONO: Per chiamare dal Portogallo verso l’Italia, bisogna inserire il nostro prefisso internazionale +39 

seguito dal numero fisso (compreso il prefisso con lo 0) o dal cellulare. Per farvi chiamare dall’Italia bisogna 

comporre lo 00 (prefisso internazionale) poi 351 (Portogallo) quindi il prefisso della città e poi il numero 

fisso. 

CLIMA E ABBIGLIAMENTO: Il clima di Lisbona/Fatima è fortemente influenzato dall'Oceano Atlantico che 

modera il caldo asfissiante dell'estate e riscalda le giornate invernali. Il clima portoghese è mite, con estati 

lunghe e calde e inverni non troppo freddi. Difficilmente si arriva a temperature prossime allo 0. 

Consigliamo pertanto, indipendentemente dalla stagione, di portare un capo pesante, un impermeabile, un 

ombrello e scarpe comode. 

FUSO ORARIO: Un ora in meno rispetto l’Italia 

VALUTA: Dal 1° gennaio 2002,in Portogallo è in vigore l'euro. 

ASSISTENZA SANITARIA: Raccomandiamo di portare con se la nuova tessera sanitaria. Chi ne fosse 

sprovvisto, contatti la propria ASL di appartenenza. 

 

                                                                           

                                                                            
 


