
PrimoPrimo  GiornoGiorno  ::  Napoli/Napoli/  Lisbona/FatimaLisbona/Fatima  
Ore 10:00 ritrovo dei partecipanti direttamente all’aeroporto di Napoli/Capodichino e partenza con volo di 
linea TP883 delle ore 12:30 diretto per Lisbona. All’arrivo, previsto per le ore 14:45, sistemazione in 
pullman e visita guidata di Lisbona: Piazza do Commercio con il centro storico Bombalino, il Monastero Dos 
Jeronimos realizzato nel tipico stile “ Manuelino ”, la Torre di Belem simbolo della città, Padrão dos 
Descobrimentos. Visita della Chiesa – casa Natale di S. Antonio e Celebrazione della S. Messa. Visita della 
Cattedrale “ Lgreja de Santa Maria Maior ” risalente al XII secolo, chiesa più antica ed importante della 
città. Trasferimento per Fatima. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
SecondoSecondo  GiornoGiorno  ::  FatimaFatima
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 internazionale 
presso la “Cappellina delle Apparizioni” e Fiaccolata. Rientro in Hotel e pernottamento. 

TerzoTerzo  GiornoGiorno  ::  Fatima/Coimbra/FatimaFatima/Coimbra/Fatima 
Pensione completa in albergo. In mattinata Celebrazione della Santa Messa Internazionale presso la 
Cappellina delle Apparizioni. Dopo pranzo, sistemazione in pullman e partenza Coimbra. All’arrivo visita 
panoramica dell’Università, sorprendente capolavoro di arte barocca, alla Chiesa di Santa Croce e via 
pedonale. Sosta al convento del Carmelo dove visse Suor Lucia e Celebrazione della Santa Messa.  Rientro 
in Hotel, cena e pernottamento.

QuartoQuarto  GiornoGiorno  ::  FatimaFatima
Prima colazione in albergo. In mattinata partecipazione alle celebrazioni liturgiche organizzate dal 
Santuario di Fatima. Nel pomeriggio visita guidata del Santuario: Tombe dei Pastorelli - Museo Luce e Pace 
- Muro di Berlino - Basilica della SS. Trinità. Dopo cena recita del Santo Rosario internazionale presso la 
“Cappellina delle Apparizioni” e Fiaccolata. Rientro in Hotel e pernottamento.

QuintoQuinto  GiornoGiorno  ::  Fatima/Lisbona/NapoliFatima/Lisbona/Napoli
Prima colazione in albergo. Celebrazione della S. Messa nella Cappellina delle Apparizioni. Sistemazione in 
pullman e trasferimento per l’aeroporto di Lisbona. Partenza con volo di linea TP884 delle ore 14:15 per 
Napoli/Capodichino. Arrivo previsto per le ore 18:20.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
Quota base di partecipazione 4 GIORNI in camera doppia o tripla € 450,00
Quota base di partecipazione 5 GIORNI in camera doppia o tripla € 510,00
Quota di Iscrizione € 30,00
Tasse Aeroportuali € 120,00*
 
(Acconto all’Iscrizione € 250,00)

SUPPLEMENTI
ALTA STAGIONE
**  SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE  ( Agosto) € 90,00
*** SUPPLEMENTO SPECIALE ANNIVERSARIO ( Maggio/Ottobre) € 120,00
SUPPLEMENTO SINGOLA
(per persona, per l’intero periodo e nei limiti delle disponibilità)
SUPPLEMENTO SINGOLA 4 giorni € 120,00
SUPPLEMENTO SINGOLA 5 giorni € 160,00
ASSICURAZIONE “GARANZIA ANNULLAMENTO TOP COVID” € 30,00
(facoltativa ma espressamente consigliata)

Acconto all’Iscrizione              €   250,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio aereo Napoli/ Lisbona/e Lisbona/Napoli con voli di linea TAP,  servizio catering a bordo;
 Franchigia bagaglio: 1 bagaglio in stiva per persona del peso di max 23 KG e 1 bagaglio  a mano del 

peso max di 8 Kg;
 Trasferimento Aeroporto/albergo/Aeroporto e circuito completo in pullman Gran Turismo;
 Sistemazione in albergo 4 stelle, in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione 

completa, dalla cena del 1° giorno alla piccola colazione del 4° oppure 5° giorno, bevande incluse;
 Visita panoramica della città di Lisbona;
 Escursione di mezza giornata a Coimbra;
 Guida locale per la visita di Lisbona e Coimbra;
  Manuale delle Preghiere, Gadget;
 Assistenza spirituale e tecnica (con accompagnatore e sacerdote dall’Italia) per tutta la durata del 

pellegrinaggio;
 Assicurazione spese mediche con estensione Covid 19 e Cover stay e danneggiamento bagaglio;
 IVA (Imposta Valore Aggiunto).

LA QUOTA NON COMPRENDE:
le tasse aeroportuali, le mance, i facchinaggi,  l’assicurazione per il pagamento di penali nel caso di 
annullamento e (fortemente consigliata) del costo di € 30,00 Top Covid ,  e tutto ciò non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende”.



DATA ALTA STAGIONE
11 – 14 MAGGIO 5 GIORNI *** SPECIALE ANNIVERSARIO
26 – 30 LUGLIO 5 GIORNI **
24 – 28 AGOSTO 5 GIORNI ** AGOSTO
14 – 17 SETTEMBRE 4 GIORNI
11 – 15 OTTOBRE 5 GIORNI *** SPECIALE ANNIVERSARIO

VIAGGIARE IN TUTTA SICUREZZA:
Dal 7 febbraio 2022, per esigenze dovute alla pandemia da Covid-19 per recarsi in 
Portogallo è necessario esibire il Green Pass attestante il completamento del ciclo 
vaccinale.  Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla SITI se alle frontiere, per 
inidoneità dei documenti relativi alla vaccinazione, le autorità dovessero negare il 
passaggio. Durante ogni fase saranno osservati protocolli di sicurezza che garantiranno un 
sereno e sicuro svolgimento del pellegrinaggio. In considerazione della continua evoluzione 
delle normative vigenti sarà necessario aggiornarsi all’atto dell’iscrizione e comunque 
qualche giorno prima della partenza è sempre meglio consultare le regole in vigore per 
entrare nel paese di destinazione. L’attuale sito Viaggiare Sicuri è sempre il più aggiornato, 
ed è da tenere sotto controllo per restare organizzati.

Consigliamo di portare la Tessera Sanitaria che estende ai paesi della CEE l’assistenza 
sanitaria prevista in Italia. 

Per recarsi in Portogallo è necessario avere la o CARTA d’IDENTITA o il PASSAPORTO non 
scaduti. La carta d’identità deve essere  INTEGRA, VALIDA PER L’ESPATRIO, IN ORIGINALE  e 
NON DEVE RIPORTARE TIMBRI DI RINNOVO. Per i minori (ACCOMPAGNATI DAI GENITORI), è 
necessario che sulla carta di identità del minore siano riportati i nomi di entrambi i genitori.. 
Altri documenti (patente, tessere postali ecc.) NON SONO VALIDI.

TRATTANDOSI DI VIAGGIO DI GRUPPO, LA REALIZZAZIONE DEL SU DESCRITTO ITINERARIO E’ 
SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI 35 PARTECIPANTI 
PAGANTI.

Non oltre il 20°giorno dalla partenza, la SITI si riserva la facoltà di richiedere eventuali 
incrementi carburante e/o incrementi valutari e/o incrementi per le tasse d’imbarco e fuel 
surcharge richiesti dalla compagnia aerea. Gli operativi dei voli sono quelli attualmente 
comunicati dalla compagnia TAP. Eventuali modifiche non potranno essere imputate alla 
nostra organizzazione.

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

