


Bozza di programma
1° GIORNO – 
Venerdì 19 maggio 2023 - Milano o Roma/Lisbona/Fatima - Pasti inclusi: cena 
Ore 04.00, ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1 direttamente ai banchi
della compagnia aerea TAP (TP). Incontro con un nostro incaricato, disbrigo delle formalità d’imbarco e par-
tenza per Lisbona con volo di linea. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida locale e
partenza alla volta di Obidos; visita della splendida cittadina medievale cinta da mura merlate rimasta
intatta nei secoli e Patrimonio Unesco. Proseguimento per Fatima, sistemazione nelle camere. Nel pome-
riggio inizio delle visite ai Santuari. Pernottamento. Alle 21.30. Cappellina delle Apparizioni - Santo Rosario
e fiaccolata. 

2° GIORNO – 
Sabato 20 maggio 2023 - Fatima - Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Pensione completa in Hotel. Proseguimento delle visite ai Santuari: Ore 08.00, celebrazione Eucaristica in
lingua italiana alla Cappellina delle Apparizioni. Visita ai luoghi dei “tre pastorelli” e all’antica parrocchiale
di Fatima. Nel pomeriggio, proseguimento delle visite, tempo libero. Ore 21.30, fiaccolata. Pernottamento. 

3° GIORNO
Domenica 21 maggio 2023 - Fatima/Lisbona/Milano o Roma - Pasti inclusi: colazione, pranzo
Partenza per Lisbona e visita alla splendida capitale lusitana: la chiesa di S. Antonio con la celebrazione
Eucaristica, la Sé - la Cattedrale, il Monastero di Jeronimos (visione esterna), la Torre di Belem, simbolo del-
l’intero Portogallo. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con piazza Rossio… In tempo utile, trasferi-
mento all’aeroporto di Lisbona, disbrigo delle formalità d’imbarco, rientro con voli di linea. Arrivo in tarda
serata a Malpensa T1 o Roma Fiumicino. Fine dei servizi.

PIANO VOLI
19.05.2023 Malpensa/Lisbona TP 821 05.55/07.45 - 21.05.2023 Lisbona/Malpensa TP 828 20.55/00.35. 
19.05.2023 Roma/Lisbona TP 837 06.05/08.00 - 21:05:2023 Lisbona/Roma TP 838 20.10/00.05. 

N.B. Per motivi organizzativi l’itinerario potrebbe subire delle variazioni nell’ordine, senza nuocere all’inte-
grità del medesimo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
Minimo 30 paganti Euro 590,00 - minimo 25 paganti Euro 610,00. 
Euro 90,00 supplemento camera singola.
La quota comprende: Viaggio aereo Milano/Lisbona o Roma/Lisbona con voli di linea in classe economy
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (20/12/2022) Kg. 23 franchigia bagaglio a persona - Siste-
mazione in hotel 3 stelle, Tres Pastorinhos o similari in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento
di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno, bevande incluse, vino e acqua min  –
Tour in pullman G.T. - Visite ed escursioni come da programma. Guida locale parlante italiano, auricolari -
Quota gestione pratica - Assicurazione sanitaria, bagaglio, contro le penali da annullamento e protezione
“Cover Stay” by AXA contro epidemie e quarantene. La quota non comprende: Mance  Facchinaggi - extra
personali - tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.
Documenti obbligatori: Carta di Identità o Passaporto, validi per l’espatrio e in corso di validità.

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 FEBBRAIO O AD ESAURIMENTO POSTI a: 
DUOMO VIAGGI & TURISMO SPA con acconto di euro 200,00 a mezzo Bonifico Bancario presso Intesa
San Paolo SPA- Iban IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 - causale CSI Fatima. 
Inviare mail per iscrizione a: mcrippa@duomoviaggi.it con copia scheda contratto/viaggio.


