L’Allegato

per conoscere e approfondire
parrocchia santa Maria Assunta

9 dicembre 2018

allegato allo SM. anno IV. numero 15

Pellegrinaggio di Maggio

d a Ve n e r d ì 1 7 a D o m e n i c a 1 9 M a g g i o

Fatima e Portogallo
1° giorno: GORLA - Malpensa T1/LISBONA/FATIMA

Ore 04.15, ritrovo Sigg. partecipanti (luogo da stabilire) e partenza con pullman riservato per l’Aeroporto di Malpensa terminal 1.
Incontro con i nostri incaricati direttamente ai banchi della compagnia
aerea, formalità di imbarco e partenza per Lisbona, con il volo delle 6.35.
Arrivo nella capitale portoghese e inizio delle visite guidate.
Il Monastero di Jeronimos nel quartiere di Belem, piazza Rossio, la Cattedrale – la Sé, la chiesa che custodisce la casa natale di S. Antonio.
Pranzo in ristorante.
Al termine delle visite partenza per Fatima. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
Alle 21.30 Recita del Santo Rosario alla Cappellina delle Apparizioni.

2° giorno - FATIMA

Pensione completa in albergo.
Al mattino, Celebrazione Eucaristica, Cammino della Croce, visita ai luoghi
dei Tre Pastorelli, al luogo dell’Apparizione dell’Angelo e conclusione con
la visita alla parrocchiale di Fatima.
Nel pomeriggio, proseguimento delle visite ai Santuari. Tempo libero per la
preghiera. Alle 21.30, fiaccolata e recita del Santo Rosario.

3° giorno: BATALHA/ALCOBACA/NAZARE/MILANO/GORLA

Piccola colazione e pranzo in albergo.
Partenza per la visita del: Monastero di Batalha, autentico gioiello gotico/
manuelino, patrimonio Mondiale dell’Umanità, dedicato a Santa Maria
della Battaglia.
Proseguimento per Alcobaca: visita del centro storico con il Monastero
cistercense di Santa Maria che ricopia nella sua pianta originale l’Abbazia di
Chiaravalle: la chiesa, la più grande del Portogallo, ha una lunghezza di 106
metri.
Proseguimento per Nazarè, tipico villaggio di pescatori sull’Oceano Atlantico. Visita del piccolo porto e alla cittadina, arroccata su uno sperone roccioso. Sosta al Santuario dedicato alla Beata Vergine del latte, tra i più antichi
del Portogallo. Rientro a Fatima per il pranzo.
Nel pomeriggio in tempo utile, trasferimento in aeroporto, pratiche d’imbarco e rientro in Italia con volo di linea TP 828 delle 20.55. Arrivo a Malpensa T1 alle 00.30. Rientro al luogo di partenza con pullman riservato. Fine
dei servizi.

La quota comprende:

- passaggio aereo in classe turistica con voli di linea
- trasferimenti da e per gli aeroporti in Portogallo con pullman riservati
- alloggio in albergo 3 stelle 200mt dal Santuario a Fatima in camere a due/tre letti con servizi
- vitto (bevande incluse: acqua e vino) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
- guida locale per l’intero itinerario
- escursioni e ingressi come programma
- tasse d’imbarco
- assistenza sanitaria, bagaglio e Annullamento viaggio
- passaggio con pullman riservato a Malpensa T1 a/r
- ingressi al Monastero di Alcobaca e Batalha.

Non comprende:

- eventuali altri ingressi per visite interne non previste e sopra non indicati, gli extra a carattere personale .
DOCUMENTI:
per questo itinerario è sufficiente essere in possesso di passaporto o regolare carta di identità in corso di validità.
Non sono valide per l’espatrio le Carte di Identità con timbro di proroga manuale.
RADIOGUIDE – AUDIORICEVENTI:
tutti i nostri viaggi prevedono l’utilizzo di radioguide: apparecchi dotati di auricolari monouso, utili per ottimizzare l’ascolto durante le visite di gruppo.

La proposta comprende soggiorno in Hotel 3 stelle.

Quota individuale di partecipazione “formula tutto incluso”: Euro 570,00
Supplemento camera singola: Euro 90,00
Iscriversi quanto prima in segreteria per bloccare le opzioni vantaggiose a noi riservate
Si accettano iscrizioni fino al 6 Gennaio 2018. I posti sono limitati. Vantaggi per i ragazzi.
Caparra da lasciare all’iscrizione: Euro 150
Consegnare anche una fotocopia della Carta di Identità

