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In occasione delle feste quinquiennali la parrocchia di Lograto é  
pellegrina a 

F A T I M A 
8 / 11 settembre 2011 

(4 giorni – aereo) 
 
8 SETTEMBRE (giovedì) 1° giorno: MILANO  - LISBONA - FATIMA.  
Ritrovo all'aeroporto di Milano e partenza per Lisbona. Arrivo e visita della città con guida: 
cattedrale e chiesa di Sant’Antonio. Pranzo in ristorante. Continuazione della visita guidata: piazza 
del Rossìo, porto, torre di Belem, la chiesa del monastero di Jeronimus. Partenza per Fatima. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
9 SETTEMBRE (Venerdì) 2° giorno: FATIMA.  
Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose, alla Via Crucis ed alle visite al 
Santuario ed alla Cappella delle Apparizioni, al villaggio dei Tre Pastorelli e al luogo 
dell’apparizione dell’Angelo.  
10 SETTEMBRE (Sabato) 3° giorno:   FATIMA.  
Pensione completa. Partecipazione alle celebrazioni religiose. Presso il Santuario visita 
dell’esposizione “Fatima Luce e Pace” che raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto tra cui la 
corona della Madonna con incastonato il proiettile che colpì papa Giovanni Paolo II durante 
l’attentato del 13 maggio 1981 in piazza San Pietro. Nel pomeriggio escursione per la visita del 
monastero di Alcobaca e sosta al tipico villaggio di pescatori di Nazaré sull'Oceano Atlantico. 
11 SETTEMBRE (Domenica) 4° giorno: FATIMA – LISBONA  – MILANO.  
Colazione e pranzo. Ultima mattina a Fatima. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona per il rientro. 
 
Quota di partecipazione:   € 710,oo  
(minimo 25 partecipanti) 
Le bevande e le mance sono incluse nella quota 
 
Supplemento camera singola   €   80,oo 
 
Riduzioni per bambini sino 12 anni non compiuti e per 25° e 50° anniversari di matrimonio.  
 
La quota comprende:  
Passaggio aereo in classe turistica Milano/Lisbona/Milano con voli di linea – Tasse aeroportuali (tasse di 
imbarco / tasse di sicurezza / tasse comunali / adeguamento carburante) € 90,oo - Trasferimenti in pullman 
da/per l’aeroporto di Lisbona - Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia – 
Vitto (comprese bevande) dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno – Visita di Lisbona ed 
escursione ad Alcobaca e Nazaré con guida parlante italiano –- Ingressi come da programma - Mance – 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance – Quota di iscrizione 
– Nostro accompagnatore – Trasporto a Milano. 
La quota non comprende:  
Extra personali – Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” .  
N.B. E’ necessaria la carta d’identità valida.  

Preiscrizioni da lunedì 7 a venerdì 11 marzo presso Segreteria 
casa canonica ore 15.00 – 17.00 versando la caparra di € 50,00 


