
LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento A/R  per l’ aeroporto;
Trasferimenti in pullman riservato in
Portogallo;  
Viaggio aereo in classe economica con
bagaglio a mano + bagaglio in stiva; 
Tasse aeroportuali (soggette a possibili
variazioni);
Sistemazione in hotel 3 stelle in camera doppia
con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno;
Bevande ai pasti (¼ vino e ¼ acqua minerale);
Visite ed escursioni come da programma;
Servizio di guida come da programma;
Accompagnatore spirituale;
Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando
un acconto pari al 25% della quota di partecipazione.
Il saldo entro 30 giorni dalla partenza.

Supplemento camera singola euro 100,00
(soggetta a disponibilità limitata);
Pranzi del primo e ultimo giorno;
Gli Ingressi;
Eventuali tasse di soggiorno (da pagare in
loco);
Eventuale adeguamento carburante;
Mance, extra di carattere personale e tutto ciò
non espressamente indicato alla voce “LA
QUOTA COMPRENDE.

DOCUMENTI: 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

1° GIORNO: Partenza in orario e luoghi da stabilire, in
pullman Gran Turismo riservato, per l’aeroporto. Operazioni
d’imbarco. Pranzo libero. Volo per LISBONA. All’arrivo, ritiro
dei bagagli. Sistemazione in pullman e partenza per
FATIMA, località portoghese situata grossomodo nel centro
della nazione. Il Santuario di Fatima è uno dei più grandi
santuari religiosi d'Europa dopo Lourdes, e si erge nel luogo
dove nel 1917, ai tre pastorelli,  apparve la Madonna.
Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO: Pensione completa in hotel a FATIMA. Giornata
dedicata alle celebrazioni, alla via Crucis e alle visite
religiose. Inizieremo  da Valinhos, un luogo di campagna alla
periferia di Fatima. Questo luogo divenne famoso per
l'apparizione della Madonna di Fatima il 19 agosto 1917  e per
la 1a e 3a apparizione dell'Angelo Custode del Portogallo.
Continuazione con la visita alle case dei pastorelli, che non
hanno subito grandi trasformazioni dopo le apparizioni, e
alla chiesa Parrocchiale dove i Veggenti furono battezzati e
fecero il loro ingresso nella comunità cristiana. Al termine
delle visite, rientro in hotel.  Dopo cena, possibilità di
partecipare al rosario e alla fiaccolata.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
partenza per BATALHA per la visita al Monastero di S. Maria
della Vittoria, capolavoro del gotico portoghese.
Continuazione per NAZARE’ e visita di questo tipico villaggio
di pescatori, affacciato sull’Oceano Atlantico, che conserva
ancora immutate le sue caratteristiche di un tempo. Visita
alla Chiesa di Nostra Signora di Nazarè, che s’innalza sul
promontorio a 110 metri d’altezza. Sosta per il pranzo in
ristorante. Partenza poi per ALCOBACA, dove sosteremo per
la visita all’Abbazia cistercense di Santa Maria. Rientro a
Fatima e visita al Santuario, con l'esposizione “Fatima Luce e
Pace”, che raccoglie migliaia di oggetti preziosi 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 S. Pietro a Roma.  Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per Lisbona e
trasferimento all’aeroporto. Pranzo libero. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con il volo di linea per l’Italia.
Ritiro dei bagagli, sistemazione in pullman riservato e
rientro alla località d’origine.
***Avvertenze! L’ordine delle visite in programma potrebbe subire delle modifiche, in
accordo con la guida/accompagnatore che fornisce il servizio.***

DAL 20 AL 23
SETTEMBRE 2022

ISCRIZIONI: 

 IN VIAGGIO 
CON  TELECHIARA

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE€ 790,00

Carta d’identità valida per l'espatrio, Green Pass

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)  
             Tel. 0445 386515 - info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) 
                 Tel. 0445 1947775                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL www.pettinaviaggi.it 

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 
Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a.


