
Momenti Significativi del Pellegrinaggio  

Tiziano@tuseipietroviaggi.it  

335.5453502 

€ 680  

5 giorni - 4 notti - hotel 4 stelle 
Partenza minimo 25 pax 

La quota comprende 
• Volo linea classe turistica con bagaglio da 10kg in stiva e tasse. 
• Soggiorno in hotel 4 stelle (80m. da  dal santuario), camere doppia 

con servizi privati. Pensione completa dalla cena del primo  
giorno alla colazione dell’ultimo giorno e bevande ai pasti 

•  Bus riservato per trasferimenti per ogni escursioni e in aeroporto 
• Ingressi museali, monasteri e conventi 
• Guida spirituale e tecnica - Audio ricevitore per visite guidate 
• Omaggi a supporto pellegrinaggio - Contributo al Santuario. 

La quota non comprende 
• € 35 quota d'iscrizione comprensiva assicurazione. Allianz Globy: 

medica (compreso epidemie o malattie pandemiche come  
covid19), assistenza, bagaglio 

• €30 viaggi con partenza da Apt. Bergamo 
• Eventuale adeguamento tasse e carburante compagnia aerea 
• Bevande extra, mance, extra di carattere personale  
• Polizza annullamento viaggio alla prenotazione 
• Quanto non indicato in: “La quota comprende”. 

Supplementi 
• Camera singola €40 a notte 
• Posto aereo preassegnato standard €10 a volo (da riconfermare) 
• Bagaglio da 20 kg in stiva €35 a tratta (da riconfermare) 
• Visita a Coimbra facoltativa €20  

Iscrizione: acconto €250 all’iscrizione 
Documenti necessari: Carta d’identità 

1° GIORNO: MILANO - LISBONA - FATIMA 
Partenza in mattinata da MI-Bergamo, volo diretto classe turistica, Pranzo 
libero. Arrivo a Lisbona, tour panoramico della città. Visite: Cattedrale Sé e 
luogo di nascita di S. Antonio di Padova. Trasferimento a Fátima in  
hotel, assegnazione camere. Dopo cena S. Rosario alla Cappellina  
Apparizioni e processione con fiaccole. 

2° -3°- 4° GIORNO: FATIMA E DINTORNI 
S. Messa quotidiana e partecipazione alle funzioni religiose in  
santuario. Via Crucis (via del Calvario di Fátima). Itinerario del Pellegrino: 
Valinhos, Loca do Cabeço, Pozzo dell’Arnerio, Aljustrel (villaggio dei tre 
pastorelli). Visite: Cova d'Iria e Cappellina delle Apparizioni; Esposizione  
“I Volti di Fatima: fisionomie di un paesaggio spirituale” (contesto  
storico, raccolta oggetti preziosi ed ex voto e corona della statua della Ma-
donna con incastonato il proiettile che colpì S. Giovanni Paolo II  
nell’attentato in piazza S. Pietro il 13 maggio 1981); Basilica di Nostra  
Signora del Rosario, preghiera sulle tombe dei pastorelli; Basilica della 
Santissima Trinità.  
Escursioni: monastero Carmelitano a Coimbra dove visse Suor Lucia e al 
Memoriale espositivo dei suoi oggetti (facoltativa); al Monastero  
di Batalha di Santa Maria (XIVsec.), al Santuario di N.S. di Nazaré nel tipico 
villaggio di pescatori sull’oceano Atlantico; al Convento di Cristo a Tomar, 
monastero castello templare. 

5° giorno: FATIMA - LISBONA - MILANO 
Partenza per Lisbona: visita alla Torre di Belem e al Monastero dos Jeróni-
mos (XIVsec). Trasferimento aeroporto. Pranzo libero. Partenza volo e arrivo 
nel tardo pomeriggio a MI-Malpensa o Bergamo. Termine itinerario. 
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