
       
 
 
 
   Parrocchia San Giovanni Bosco – Brescia        1° Novembre 2016 

 
PELLEGRINAGGIO A FATIMA 

Nel 100° anniversario delle Apparizioni 
 16 Marzo – 19 Marzo 2017    

 

 

 
 
PROGRAMMA 
 
1° giorno: (Giovedì)  MILANO - LISBONA – FATIMA 
  
Ritrovo all'aeroporto di Milano Malpensa e partenza per Lisbona. 
Arrivo e visita dei punti principali della città: torre di Belem, la 
chiesa del monastero di Jeronimus, Cattedrale, Chiesa di S. 

Antonio, Piazza del Rossio, Piazza del Commercio. Pranzo in 
ristorante in corso di visite. Nel pomeriggio partenza per Fatima: 
arrivo in serata, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento 
 
2° giorno (Venerdì):  FATIMA 
 
Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose, 
alla preghiera personale e in gruppo, alla visita ai luoghi dei Tre 
Pastorelli e dove apparve l'Angelo. Presso il santuario visita 
dell'esposizione "Fatima Luce e Pace", che raccoglie migliaia di 
oggetti preziosi ed ex voto, tra cui la corona della Madonna con 
incastonato il proiettile che colpı̀ papa Giovanni Paolo II durante 
l'attentato del 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro. 
 
3° giorno (Sabato) : SANTUARIO DI BALAZAR   
Mezza pensione in albergo a Fatima. Al mattino partenza in 
pullman per Balazar, luogo della mistica beata Alessandrina da 
Costa, cooperatrice salesiana e beatificata da papa Giovanni Paolo 
II nel 2004. Visita del santuario, centro di spiritualità cristiana. Al 
termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro 
a Fatima. 
 
4° giorno (Domenica) : FATIMA – OBIDOS  
  
Colazione e pranzo. Al mattino partecipazione alla  S. Messa 
internazionale presso il Santuario di Fatima. Nel 
pomeriggio partenza per Obidos, graziosa cittadina cinta da mura 
medievali. Visita e proseguimento per l’aeroporto di Lisbona. Volo  
per Milano. Trasferimento in pullman a Brescia. 
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 740,00              
 Supplemento camera singola: €105,00 
 
 LA QUOTA COMPRENDE:  
* viaggio in aereo, in classe turistica, ITALIA/LISBONA/ITALIA con 
voli di linea con la compagnia aerea  di bandiera portoghese;  
* tasse aeroportuali;  
* trasferimenti per/da Milano e Lisbona in pullman;  
* alloggio in albergo da 4 stelle in camere a due letti con bagno o  
  doccia;   



* pensione completa (vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo del      
   4°giorno, bevande ai pasti, vino e acqua minerale);  
* visite ed escursioni come da programma; 
* guida parlante italiano per l’intero tour in Portogallo; 
* ingresso al Museo Luce e Pace a Fatima; auricolari;  
* assicurazione sanitaria;  
* sussidi e libretti per le visite e per il pellegrinaggio a Fatima  e 
  Balazar (Alexandrina da Costa);  
* assistenza spirituale. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:   
mance, extra personali, ingressi non indicati, tutto quanto  
non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
ACCONTO : € 100,00  non rimborsabile,  da  versare  entro  
                                 e non oltre il  giorno 10 DICEMBRE. 
 
PARTENZE/ARRIVI:  
16 Marzo MILANO MALPENSA-LISBONA:  VOLO ORE  6,35   
19 Marzo LISBONA- MILANO MALPENSA:  VOLO ORE 19,50   
 
IMPORTANTE: 
E’ ncessario un documento valido per l’espatrio. In caso di carta 
d’identità la stessa non deve avere timbri di rinnovo e/o proroga ma 
avere una validità di 10 anni dalla data di emissione. 
 
VIAGGIO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON 
“ZEROTRENTA tour operator”, Brescia. Altre informazioni 
verranno fornite dal sottoscritto a coloro che sono interessati al 
pellegrinaggio.     

   
d. Mario Cassanelli  

            030/221339  
                                               parroco@donboscobrescia.it  
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