Con voli di linea diretti della compagnia
Da Napoli/Capodichino a Lisbona

7 / 11 dicembre 2020
1° giorno - 7 dicembre: Napoli / Lisbona / Fatima
In mattinata ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Napoli/Capodichino. Disbrigo delle formalità
aeroportuali e partenza per Lisbona con volo di linea diretto della compagnia RYANAIR delle ore 13:30.
All’arrivo, previsto per le ore 15:40, sistemazione in pullman GT e giro panoramico della città. A seguire
trasferimento a Fatima. All’arrivo in albergo, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
2° giorno - 8 dicembre: Fatima
Pensione completa in albergo. In mattinata partecipazione alle celebrazioni liturgiche organizzate dal
Santuario di Fatima. Nel pomeriggio visita del Santuario. Dopo cena recita del Santo Rosario presso la
Cappellina delle Apparizioni e Fiaccolata.
3° giorno - 9 dicembre: Fatima
Pensione completa in albergo. In mattinata, Via crucis e visita a Aljustrel (paese natio dei tre pastorelli) e a
Los Valinhos (luogo delle Apparizioni della S. Vergine e dell’Angelo). Subito dopo, Visita alla Parrocchia di
Fatima (dove i veggenti furono battezzati) e rinnovo delle promesse Battesimali. Nel pomeriggio
Celebrazione Penitenziale, confessioni e Santa Messa. Dopo cena recita del Santo Rosario presso la
Cappellina delle Apparizioni e Fiaccolata.
4° giorno - 10 dicembre: Fatima / Coimbra / Fatima
Pensione completa in albergo. In mattinata celebrazione della Santa Messa presso la Cappellina delle
Apparizioni. A seguire visita al Museo Luce e Pace. Nel pomeriggio escursione a Coimbra.
Ultimo giorno - 11 dicembre: Fatima / Lisbona / Napoli
Piccola colazione in albergo. Sistemazione in pullman GT e trasferimento per l’aeroporto di Lisbona.
All’arrivo, disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza per Napoli/Capodichino con volo diretto della
compagnia RYANAIR delle ore 11:25. Arrivo previsto per le ore 15:25.

QUOTA SPECIALE DI PARTECIPAZIONE - 5 giorni
(per persona, in camera doppia o tripla)

Con sistemazione in Hotel ESSENCE MARIANOS 4* Sup
Supplemento Camera Singola

€ 480,00
€ 30,00

(per persona, a notte e nei limiti delle disponibilità)

Assicurazione spese annullamento viaggio UNIPOLSAI
(facoltativa ma consigliata)

€ 25,00

La quota comprende:
✓ Tasse aeroportuali;
✓ Quota d’Iscrizione;
✓ Viaggio aereo DIRETTO non stop Napoli/Capodichino - Lisbona e viceversa con voli della
compagnia RYANAIR con un bagaglio da Stiva;
✓ Circuito completo in pullman GT;
✓ Sistemazione in hotel 4* sup e trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla
piccola colazione dell’ultimo con acqua e vino ai pasti;
✓ Manuale delle preghiere, gadgets;
✓ Guide locali e visite come da programma;
✓ Assistenza spirituale e tecnica per tutta la durata del pellegrinaggio;
✓ Assicurazione spese mediche e danneggiamento bagaglio;
✓ I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto).
La quota non comprende:
le mance, i facchinaggi, la tassa di soggiorno da pagare direttamente in albergo, l’assicurazione per il
pagamento di penali nel caso di annullamento (facoltativa ma consigliata al costo di 25,00 €), gli extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”.
Per recarsi in Portogallo è necessario essere muniti di CARTA D’ IDENTITA’, NON SCADUTA al momento del
rientro dall’estero, che sia VALIDA per l’ESPATRIO e NON ABBIA TIMBRI DI RINNOVI. Ad eccezione del
passaporto, tutti gli altri documenti NON SONO VALIDI e la SITI non potrà essere ritenuta in alcun modo
responsabile per il rifiuto di transito da parte delle autorità di frontiera per documenti non idonei. Per i minori,
oltre la Carta d’Identità è necessario una fotografia autenticata con la vidimazione della questura. Consigliamo
di portare la Tessera Sanitaria che estende ai paesi della CEE, l’assistenza sanitaria prevista in Italia
LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO E’ SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI 25 PARTECIPANTI

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
80133 Napoli - Piazza Bovio, 22 - Tel 0814935911 - Fax 0815520022
info@sitiviaggi.com - Booking on line: www.sitiviaggi.com

