
COMUNITA’ PASTORALE 
DISCEPOLI DI EMMAUS – ROZZANO / 
UNITA’ PASTORALE GESU’ SALVATORE E S.AGATA 
BASIGLIO 
 

 

PORTOGALLO 
FATIMA 
18 – 21 OTTOBRE 2022 
 

Viaggio-Pellegrinaggio di 4 giorni 
LISBONA 
FATIMA 
SINTRA 
OBIDOS 
BATHALA e ALCOBAÇA 
NAZARE’ 
 

 

PREZZI da 
eur. 650,00 

 
 
 
 

Volo da Milano 
Hotel 4 stelle 

Pensione completa  
Visite con guida locale 

Ingressi 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO 
in segreteria parrocchiale o dal 
parroco versando un acconto di 

eur 200,00 
 

telefono parrocchia: 02.90755053 
 

Organizzazione tecnica:

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno – ITALIA – LISBONA – SINTRA – OBIDOS  
FATIMA (Km 200 circa) 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman 
all’aeroporto di Milano Malpensa.  Operazioni 
d’imbarco e partenza con volo di linea per LISBONA. 
Arrivo, incontro con la guida/accompagnatrice e 
partenza in direzione per la Costa do Sol.  Arrivo a 
SINTRA e visita del centro storico con il famoso 
Palazzo Nazionale.. Al termine della visita partenza 
per OBIDOS, Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di questo incantevole borgo dominato dal 
Castello e le caratteristiche case bianche ricoperte di 
bounganville. Arrivo a Fatima in serata e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. In 
serata partecipazione alla fiaccolata sulla spianata 
del Santuario. 
 
2° giorno – FATIMA 
Trattamento di pensione completa a FATIMA. 
Giornata interamente dedicata alle celebrazioni 
liturgiche e alla visita di Fatima ove nel 1917 la 
Vergine apparve ai tre pastorelli, Francesco, Giacinta 
e Lucia, affidando loro un messaggio di preghiera e 
conversione. Visita della Cappella delle Apparizioni, 
del Santuario in cui si custodiscono le spoglie di 
Francesco e Giacinta, Via Crucis, i luoghi natali dei 
Veggenti e Velinhos luogo ove apparve l’Angelo. 
Dopo cena possibilità di partecipare al S. Rosario alla 
Cappellina. 
 

3° giorno – FATIMA - BATALHA - NAZARE’ - 
ALCOBAÇA - FATIMA (km 150 circa) 
Prima colazione in hotel. Partenza per BATALHA 
dove si visiterà il gotico Monastero domenicano di S. 
Maria della Vittoria, uno dei più grandi complessi 
monumentali d’Europa. Continuazione per NAZARÈ, 
caratteristica cittadina di pescatori posta sulla costa 
atlantica, e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per ALCOBACA e visita alla celebre 
abbazia Cistercense, fulcro e culla della cultura 
portoghese. Rientro a Fatima, cena e pernottamento 
in hotel.  In serata S. Rosario alla Cappellina. 
 
4° giorno – FATIMA – LISBONA – ITALIA (Km 
130 circa) 
Prima colazione in hotel. Partenza per LISBONA. 
Intera giornata di visita della città; il Monastero di 
Jeronimos con al suo interno la chiesa e il chiostro, 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, il quartiere di 
Belem dove si potrà ammirare le celebre Torre di 
Belém, monumento simbolo della città, e 
passeggiata in centro città nei quartieri Chiado e 
Rossio. Vista della Cattedrale e la Chiesa di S.Antonio. 
Pranzo in corso di escursione. Trasferimento in 
aeroporto di Lisbona in tempo utile per la partenza 
con volo di linea per Milano Malpensa. Arrivo e 
rientro in sede con pullman privato. 
 

nb. l'ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza nulla togliere 
a quanto previsto.

 

 

Quota per persona in camera doppia: 
Minimo 25 – 30 persone  Eur. 715,00 
Minimo 31 – 35 persone Eur. 680,00 
Minimo 36 – 40 persone Eur. 650,00 
 
Supplementi: 
Camera Singola  Eur. 95,00 
Polizza viaggio e annullamento 
(incluso casi covid) 

Eur. 27.00 
(OBBLIGATORIO) 

 
Incluso:  
Trasferimento da e per l'aeroporto di Milano Malpensa 
con bus riservato; volo di linea a/r in classe economica: 
tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 20 kg; 
Sistemazione in hotel 4 stelle; trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo giorno; tour con pullman GT privato; ingressi 

come da programma; guida locale parlante italiano; 
auricolari a noleggio per tutto il tour;) omaggio e libro 
preghiere ad ogni partecipante. 
 
Non incluso:  
Polizza viaggio e annullamento (incluso motivi covid – vd. 
supplemento obbligatorio); Mance; extra di carattere 
personale, tasse di soggiorno e tutto quanto non 
espressamente indicato.  
 
Acconto: Eur 200,00  
Saldo: 30 giorni circa prima della partenza 
Documenti: Carta d’identità o passaporto 


