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Pellegrinaggio a Fatima per il 
Centenario 

17 - 21 Luglio 2017 

 
1° giorno: 17 Luglio  Napoli/ Lisbona /Fatima                                                                                                                                                     
Ritrovo dei partecipanti in luogo e ora convenuto. Sistemazione in Bus e partenza per Napoli. Arrivo a 
Capodichino disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza  ore 6.30 con arrivo a Lisbona alle ore 8.30. 
Incontro con la guida per la visita della città in particolare la Chiesa di Sant’Antonio che sorge sopra la casa 
natale del Santo e la Cattedrale. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per Fatima.  All’arrivo 
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
2° e  3° giorno: 18/19 Luglio  Fatima                                         
Pensione completa. Incontro con la guida. Al mattino: Via Crucis, visita alla casa natale dei tre Pastorelli a 
Valinhos e al luogo dell’apparizione dell’Angelo a Loca do Cabeço. Nel pomeriggio visita del Santuario e 
della Basilica della Santissima Trinità e partecipazione alle celebrazioni religiose. 
 
 4° giorno: 20 Luglio Fatima Batalha ,Nazarè e Alcobaca 
Pensione completa in albergo. In mattinata partenza per i Santuario di Alcobaca e Nazarè . Nel pomeriggio 
visita di Batalha. 
 
5° giorno: 21 Luglio  Fatima – Lisbona - Napoli                                                                                                                                               
Prima colazione in albergo . Trasferimento in aeroporto e partenza per Napoli alle ore 09.30 con arrivo alle 
ore 12.30. Sistemazione in Bus e partenza per il rientro nel luogo di partenza . 
                       

Quota individuale di partecipazione € 850,00 
Guida spirituale Don Vito Cucca 

 
La quota comprende: Trasferimento in bus per Napoli – Volo Napoli Lisbona Napoli - 1 bagaglio a mano (10 
kg trolley) - Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lisbona in pullman - Pernottamento in albergo 3/4 stelle in 
camere doppie - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno - Escursione 
a Lisbona , Alcobaca , Nazarè e Batalha con guida -  Assicurazione medico bagaglio - Tasse Aeroportuali                                                                                                           
La quote non comprende:                                                                                                                                                               
tutto quanto non espressamente indicato nella “ quota comprende” . 
Supplemento singola € 120,00  
Acconto di € 300 al momento dell’adesione  entro il 15 FEBBRAIO 2017 


