
                

         L’Altare del Portogallo 
             

 

Via U. Camozzo, 2 - 56126 Pisa 

Tel. 050.834189 - 050.565579 - 050.565580 - Fax. 050.562729 – info@millenniumviaggi.it 

     Pellegrinaggio a 
 
 

 

 

 con visita di Lisbona    

      222444   ---   222777   GGGiiiuuugggnnnooo   
1° giorno: Italia - Lisbona - Fatima 
Ritrovo dei partecipanti ed in pullman e trasferimento all’aeroporto  
di Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco e partenza per Lisbona.  
All’arrivo incontro con la guida e visita della città: la cattedrale, la  
chiesa S. Antonio, visita panoramica della piazza del Rossio, il porto, 
il quartiere di Belem con la torre, ecc.. Proseguimento per Fatima,  
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
Dopo cena prima visita alla cappellina delle apparizioni. 
 

2°/3° giorno: Fatima 
Pensione completa in hotel.   
Durante la permanenza sono previsti: Visita al Santuario, S. Messe giornaliere, Via Crucis, tempo per le 
confessioni, visite di Valinhos, luogo delle tre apparizioni dell’Angelo della Pace nel 1916, e di Aljustrel, 
villaggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta. Visita al Museo del Santuario che raccoglie migliaia di oggetti 
preziosi ed ex voto tra cui la corona della statua della Madonna con incastonato il proiettile che colpì Papa 
Giovanni Paolo II durante l’attentato del 13 Maggio 1981 in piazza San Pietro.  
Tutte le sere, dopo cena, Rosario internazionale alla Cappellina delle Apparizioni e fiaccolata. 
 

4° giorno: Fatima – Lisbona – Italia  
Prima colazione in hotel e saluto alla cappellina delle apparizioni a conclusione del pellegrinaggio. 
Trasferimento a Lisbona. Operazioni d’imbarco in aeroporto e partenza con volo di rientro per Milano 
Malpensa. Proseguimento in pullman per Pisa. 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI  € 688,00 (minimo 25 partecipanti) 

COMPRENDE: 
 Volo di linea TAP in classe turistica Milano-Lisbona-Milano; 
 Tasse aeroportuali € 43,00 soggette a variazione;  

 Trasferimento in pullman da Pisa all’aeroporto di Malpensa e ritorno; 
 Pullman in loco per trasferimenti, visite, escursioni come da programma; 

 Sistemazione in hotel 4* a Fatima (camere doppie con servizi privati); 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo; 
 Bevande incluse a tutti i pasti; 

 Ingressi: Monastero Jeronimos a Lisbona e Museo del Santuario a Fatima; 
 Accompagnatore, animatore spirituale a disposizione per tutta la durata del pellegrinaggio; 

 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio (€ 25,00 non rimborsabili in caso di annullamento viaggio); 
 Materiale da viaggio.  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, eventuali ingressi, extra personali  

in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota e nel programma. 

Supplementi    camera singola € 95,00 (secondo disponibilità). 
 

ISCRIZIONI 
 

Presso l’Agenzia Millennium entro il 6 MARZO e comunque fino ad esaurimento dei posti versando l’acconto 
di € 190,00 a persona.  Saldo entro il 24 Maggio. 

 

 
 

 

 

 

 

OPERATIVO VOLI PREVISTO: 
MILANO – LISBONA 11.25/13.10 
LISBONA – MILANO 14.40/18.15 
 
 


