
LA QUOTA COMPRENDE:

- Trasporto aereo Cagliari/Lisbona/Cagliari, con volo diretto - bagaglio in stiva 20 

kg + bagaglio a mano max 5 kg (dimensioni massime 55x40x20 cm); 

- Bus GT a disposizione per i trasferimenti aeroporto Lisbona/hotel Fatima/aero-

porto Lisbona e per le escursioni da programma;

- Soggiorno in hotel 3*** con sistemazione in camere doppie con servizi privati;

- Trattamento di Pensione Completa in hotel dalla Cena del primo giorno alla 

prima colazione al sacco dell’ultimo giorno, acqua e vino a pasto inclusi;

- Ingresso alla Chiesa del Monastero di San Girolamo con auricolari;

- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Mance, ingressi, pasti non menzionati, escursioni effettuate a titolo individuale,  

extra e tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota comprende”.

- Tasse Aeroportuali € 90 - Apertura Pratica € 30

Hotel a Fatima o similari
HOTEL CRUZ ALTA 3*** 

      HOTEL CORACAO DE FATIMA 3***
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  Dal 25 al 30 Agosto
Programma di Viaggio
1° GIORNO -  CAGLIARI * LISBONA * FATIMA 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas, in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Lisbona con 
volo diretto. Arrivo, sbarco, sistemazione in bus riservato e trasferimento in hotel a Fatima. Cena e Pernottamento.
2° GIORNO - FATIMA * ALIJUSTREL * VALINHOS
Prima Colazione in Hotel. Mattinata a disposizione per attività individuali. Pranzo in Hotel. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Aljustrel, città 
natale dei 3 pastorelli, che assistettero alll’apparizione della Madonna nel 1917, e visita individuale di Los Valhinos, teatro delle Apparizioni della S. 
Vergine e dell’Angelo. Cena e Pernottamento in Hotel. In serata, possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata.
3° GIORNO - FATIMA 
Prima Colazione in Hotel. Giornata interamente dedicata ad attività individuali ed alle attività spirituali proposte dalla Parrocchia. Pranzo in Hotel. 
Cena e Pernottamento in Hotel. In serata, possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata.
4° GIORNO: FATIMA * TOMAR
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza per Tomar, considerata la patria dei templari, dove nel XII secolo si installò l’Ordine e fondò la sua 
sede, il Convento di Cristo (ingresso non incluso). Rientro a Fatima in tempo utile per il Pranzo in Hotel. Pomeriggio a disposizione per attività indivi-
duali. Cena e Pernottamento in Hotel. In serata, possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata.
5° GIORNO: FATIMA * LISBONA 
Prima Colazione in Hotel. In mattinata, partenza per Lisbona e visita guidata della splendida capitale portoghese. Visita di Belém, quartiere legato alle 
scoperte marittime, con la chiesa del Monastero di S. Girolamo (visita ai Chiostri opzionale e non inclusa), la famosa Torre di Belém, simbolo cittadino 
ed il Monumento delle Scoperte Marittime. Pranzo in Ristorante tipico. Dopo pranzo, visita della Cattedrale e della Chiesa di Santo Antonio, dove 
nacque il Santo. Al termine delle visite, rientro a Fatima. Cena e Pernottamento in Hotel. In serata, possibilità di assistere alla suggestiva fiaccolata.
6° GIORNO:  FATIMA * LISBONA * CAGLIARI
Prima Colazione al sacco.  Trasferimento in aeroporto a Lisbona, in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto 
alla volta di Cagliari/Elmas. Arrivo, sbarco e fine dei nostri servizi.

N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbero subire variazioni.

Quota in Pensione Completa Bevande incluse

Suppl. Singola € 150
Rid. Child 2/12 yrs n.c. € 120

€ 890
Assistenza   in Loco e 
Trasferimenti Inclusi nella Quota 

VOLI DIRETTI DA CAGLIARI
orari soggetti a riconferma  

CAGLIARI 14:00 - LISBONA 16:00 
 LISBONA 09:00 - CAGLIARI 13:00  

Estate 2017

Tour Portogallo
 e Fatima


