Fatima, Lisbona, Coimbra

11/15 Ottobre 2022

105° Anniversario delle Apparizioni - Volo diretto da Cagliari
1° giorno Martedì 11 Ottobre: CAGLIARI – LISBONA – FATIMA
SS MESSA (Presidenza)
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti due ore prima della parte nza all'aeroporto di Cagliari-Elmas, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza per Lisbona con volo diretto appositamente noleggiato. Arrivo all’aeroporto di
Lisbona. Trasferimento in Bus GT privato a Fatima, arrivo e sistemazione in hotel. Santa Messa. Ore 20.00 cena in
hotel. Ore 21.30 Rosario internazionale nella Cappellina e fiaccolata. Pernottamento in hotel.
2° giorno Mercoledì 12 Ottobre: FATIMA – VALINHOS – ALJUSTREL
SS MESSA (Presidenza)
Pensione completa in hotel. Santa Messa. Alle ore 08.45 partenza in Bus GT privato per la Via Crucis e la visita
di Aljustrel, paese natale di Giacinta, Francesco e Lucia, e a Valinhos dove ai tre pastorelli apparve l’Angelo della
Pace. Pranzo in hotel. Ore 14.45 visita del Santuario di Fatima: la cappellina delle apparizioni, la Basilica del
Rosario dove sono sepolti i tre pastorelli e la nuova Basilica dedicata alla SS. Trinità. Ore 18.30 inizio ufficiale
delle celebrazioni in cappellina con saluto a Nostra Signora. Ore 20.00 cena in hotel.
Ore 21.30 Rosario
internazionale nella Cappellina e fiaccolata. Pernottamento in hotel.
3° giorno Giovedì 13 Ottobre: FATIMA 105° ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI
Pensione completa in hotel. Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alle funzioni religiose con inizio alle ore 07.00
Processione Eucaristica (Piazzale della Preghiera). Ore 09.00 Rosario (cappellina), alle ore 10.00 Santa Messa
Ufficiale (concelebrazione) nel piazzale del Santuario in occasione dell'Anniversario delle Apparizioni. Ore 13.00
circa, pranzo in hotel. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione dei partecipanti. Ore 20.00 cena in hotel. Ore
21.30 Rosario internazionale nella Cappellina e fiaccolata. Pernttamento in hotel.
4° giorno Venerdì 14 Ottobre: FATIMA – COIMBRA
Pensione completa. Dopo la prima colazione, alle ore 07.45 partenza in Bus GT privato per Coimbra, visita
panoramica della città con guida, (Carmelo di Suor Lucia cappella e memoriale, chiesa di S. Croce).
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio tempo libero per iniziative individuali. Santa Messa. Ore 20.00 cena in
hotel. Ore 21.30 Rosario internazionale nella Cappellina e fiaccolata. Pernottamento in hotel.
5°giorno Sabato 15Ottobre: FATIMA–LISBONA-CAGLIARI SS MESSA A LISBONA S.ANTONIO
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei propri bagagli nel Bus GT privato e partenza per Lisbona, Visita della
chiesa di S. Antonio, Santa Messa, e visita della cattedrale. Giro panoramico della città con guida: piazza del Rossio,
Quartiere Belem, con la sua torre sul fiume Tajo e il Monastero dos Jeronimos. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento all’aeroporto di Lisbona. Operazioni d’imbarco, partenza per Cagliari con volo appositamente
noleggiato. Arrivo a CAGLIARI.
*** e… fine dei servizi ***

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

€ 865,00
€ 160,00

Riduzione bambini: (2/6anni non compiuti -40%) (6/12anni non compiuti -20%) ( 0/2anni non compiuti, pagano €50,)

La quota comprende:
Viaggio aereo in classe economica con volo diretto appositamente noleggiato Cagliari/Lisbona/Cagliari – Tasse
aeroportuali – Bagaglio in stiva 15 kg., più un piccolo bagaglio a mano – Trasferimenti ed escursioni in Bus GT
privato come da programma – Alloggio in hotel 4 stelle a Fatima con sistemazione in camere a 2/3 letti – Pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – Bevande (½ lt. di acqua minerale e ¼ di vino della
casa) – Visite guidate: panoramica di Lisbona mezza giornata, mezza giornata di Coimbra – Assistente tecnico e guida
spirituale per l’intera durata del viaggio da Cagliari. – Assicurazione sanitaria e bagaglio Europ Assistance- Quota
gestione pratica.
La quota non comprende:
Ingressi e mance durante le visite programmate di €10,00 da pagare in loco all’assistente -Visite, ingressi ed escursioni
non indicate nel programma – Tutto quanto non indicato nella cove “La quota comprende”.

