
Voli diretti da Cagliari  

Pellegrinaggi 2017

ESCURSIONI FACOLTATIVE

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;

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

- Trattamento di Pensione Completa in hotel dalla cena del 1° giorno alla prima 

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

- 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, Ap. Pratica € 30

                  OPERATIVO VOLI - Orari Soggetti a riconferma 
  CAGLIARI - LISBONA: 14:00 - 16:00       LISBONA - CAGLIARI: 09:00 - 13:00

Hotel a Fatima
HOTEL CRUZ ALTA 3*** 

      HOTEL CORACAO DE FATIMA 3***
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dal 25 al 30 Agosto 2017  

Fatima
Lisbona

Programma di Viaggio
1° GIORNO - Venerdì:  25 Agosto: CAGLIARI * LISBONA * FATIMA 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Elmas, in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza per Lisbona con 
volo diretto alle ore 14:00. Arrivo previsto per le ore 16:00, sbarco, sistemazione in bus riservato e trasferimento in hotel a Fatima. Cena e Pernot-
tamento.
Dal 2° al 5° GIORNO - da Sabato 26 Agosto a Martedì 29 Agosto: FATIMA
Trattamento di Pensione Completa in Hotel (Prima Colazione, Pranzo e Cena). Giornata interamente dedicata alla preghiera individuale ed alle 
attività spirituali proposte dalla Parrocchia. Pernottamento in Hotel. In serata, possibilità di partecipare alla suggestiva fiaccolata che si svolge ogni 
sera nel Piazzale del Santuario. 
6° GIORNO - Mercoledì 30 Agosto: 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 alle ore 09:00. Arrivo previsto per le ore 13:00, sbarco e Fine dei nostri servizi. 

Quota in Pensione Completa Bevande incluse                 

€ 745  

VALINHOS E ALJUSTREL - Mezza Giornata
Partenza verso Valinhos, per la visita al luogo della 4ª Apparizione della Vergine, avvenuta il 19 Agosto 2017 proprio a Valin-

hos, anzochè alla Cova da Iria. Trasferimento ad Aljustrel, frazione di Fatima, luogo dove abitavano i tre pastorelli. Rientro in 

hotel. Fine dei nostri servizi.  

Prezzo per Minimo 20 partecipanti: € 26 a persona. La quota comprende: guida parlante italiano, bus come da programma.  

LISBONA - Giornata Interna
In mattinata, partenza verso Lisbona (115 km circa). All’arrivo, incontro con la guida locale e visita esterna dei monumenti 

più importanti che caratterizzano il centralissimo quartiere di Belem: il Monumento alle Scoperte, l’elegante Torre de Belém 

e il Monastero di Jeronimos. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio, visita del quartiere dell’Alfama, un vero e proprio labirin-

to arabeggiante con stradine tortuose, balconi in ferro battuto e pannelli di piastrelle.

Prezzo per Minimo 20 partecipanti: € 62 a persona. La quota comprende: guida parlante italiano, bus come da programma, 

auricolari per la chiesa di San Gerolamo, pranzo in ristorante, acqua e vino inclusi. Ingresso ai chiostri del Monastero di san 

Gerolamo non incluso.  


