
        
CENTENARIO DI FATIMA 1917 - 2017 

DA CATANIA : DAL 23 AL 26 MAGGIO 2017 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA : EURO 695,00 
(per un minimo di 6 partecipanti) 

  
MARTEDI’ 23 MAGGIO - CATANIA / LISBONA 

Al mattino partenza con voli di linea da Catania per Lisbona (transito a Roma o Milano) – nel pomeriggio arrivo a 

Lisbona e trasferimento riservato in hotel 3 o 4 stelle a Fatima – sistemazione nelle camere riservate – cena e 

pernottamento in albergo. 

MERCOLEDI’ 24 MAGGIO – FATIMA / VILLAGGIO ALJUSTREL 

pensione completa in albergo - al mattino visita con guida al Santuario, S.Messa e proseguimento della visita al 

contiguo Museo - nel pomeriggio visita con guida di Aljustrel, il villaggio natale dei tre pastorelli e la Parrocchia 

di Fatima dove furono battezzati – in serata sulla spianata del Santuario recita del Santo Rosario e suggestiva 

processione DEL CENTENARIO con fiaccolata. 

GIOVEDI’ 25 MAGGIO - FATIMA / LISBONA  

1.a colazione in albergo – al mattino trasferimento a Lisbona e visita con guida della Chiesa di Sant’Antonio, la 

casa natale e del centro storico – trasferimento in albergo 3 o 4 stelle per il pranzo – nel pomeriggio 

proseguimento della visita con guida al Monastero dos Jeronimos e alla Torre di Belem – tempo libero per lo 

shopping – rientro in albergo per la cena – pernottamento. 

VENERDI’ 26 MAGGIO – LISBONA / CATANIA 

1.a colazione – al mattino trasferimento dall'hotel all'aeroporto di Lisbona e partenza con voli di linea per 

Catania (transito a Roma o Milano) – nel pomeriggio arrivo a Catania e fine dei servizi. 

 

Rid. bambini 2 / 12 anni n.c. in letto agg. : euro 15,00 a notte - Supp. camera singola: euro 50,00 a notte 

 

LA QUOTA COMPRENDE : Trasporto con voli di linea Catania / Lisbona / Catania (con transito a Roma o Milano) 

- tutti trasferimenti dall’aeroporto di Lisbona a Fatima, da Lisbona all’aeroporto per il ritorno, e per le visite ed 

escursioni in programma – sistemazione in hotels 3 o 4 stelle selezionati a Fatima (due notti) e a Lisbona(una 

notte) in pensione completa, dalla cena del 1° giorno alla 1.a colazione del 4° giorno – servizio guide in lingua 

italiana per le visite ed escursioni in programma – assistenza per le celebrazioni liturgiche - - assistenza nostro 

corrispondente in loco per servizi facoltativi – spese organizzative, tasse e percentuali di servizio.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Le bevande extra, le mance, le spese di natura personale e quanto non 

specificato in programma. ISCRIZIONI : Si effettuano previo versamento di un acconto pari al 35% della quota di 

partecipazione; il saldo residuo non oltre 20 giorni prima della partenza. CONDIZIONI GENERALI : Per quanto 

non specificato sopra sono valide le Condizioni Generali riportate nella specifica pagina "Condizioni Generali" del 

sito internet : www.aicsturitalia.com 

 

ORG. TECNICA : AICSTUR EVENTS  O.L.T.A. 
BOOKING : LUNEDI’ / VENERDI’      -      09,30 – 12.30 / 16.30 – 19.30 

TEL 0931 62182 – 347 2887831 – 338 4850556 – 011 19621686 – 388 9890166 – FAX 1782 231285 

web:we 

http://www.aicsturitalia.com/
http://www.sitonline.it/www/box_editing1.ctr?reload=1&id_box=11311042&id_box_tipo=1&id_box_container=7467072
http://www.sitonline.it/www/box_editing1.ctr?reload=1&id_box=11311042&id_box_tipo=1&id_box_container=7467072

