
 

 

  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

4 giorni € 820 - 5 giorni € 900  

 

Supplemento camera singola: € 50,00 a notte 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasporto aereo con voli Itc Catania / Lisbona e viceversa; 
Trasferimenti come da programma; 
Sistemazione in hotel 3 stelle (classificazione locale) in 
camere doppie; 
Trattamento di pensione completa come da programma; 
Bus dove previsto; 
Spese gestione pratica 40 euro; 
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio; 
Guida/accompagnatore ove previsto per le visite 
specificate da programma. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Mance, facchinaggi, tutti gli ingressi, escursioni 
facoltative, extra di carattere personale; quanto non 
espressamente menzionato alla voce “la quota 
comprende”. 
 
 

FATIMA 
PARTENZE 

4 GIORNI 

15-18 LUGLIO, 26-29 AGOSTO, 2-5 SETTEMBRE 

5 GIORNI 

11-15 LUGLIO, 8-12 AGOSTO, 5-9 SETTEMBRE 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

 1° giorno: Catania – Lisbona – Fatima  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto “Vincenzo Bellini” di 
Catania, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per 
Lisbona. Arrivo nella capitale portoghese e proseguimento per 
Fatima. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.  

Giorni di permanenza a Fatima  
Pensioni complete in hotel. Visita del Santuario, Via Crucis a 
Los Valinhos (luogo delle Apparizioni dell’Angelo e della 
Vergine) e visita di Aljustrel (villaggio natale di Lucia, 
Francesco e Giacinta). Possibilità di visitare il Museo del 
Santuario, Luce e Pace. Recita del S. Rosario nella piccola 
Cappella e Fiaccolata. Possibilità di effettuare delle escursioni 
(facoltative a pagamento) ad Alcobaca, Batalha, Nazare’ o 
Coimbra.  

Ultimo giorno: Fatima – Lisbona – Catania  
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Catania con 
volo ITC. Arrivo e fine dei ns. servizi. 
 
Avvertenze: 
È richiesta, sia per gli adulti che per i minori, la carta d’identità valida per l’espatrio in 
corso di validità, o il passaporto individuale.  Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del 
programma potrebbero subire variazioni. Si precisa che in tutti i ns. Tour potrebbero 
essere celebrate S. Messe. Al fine di evitare fraintendimenti e lamentele, desideriamo 
ricordarvi che, molto spesso, gli alberghi considerano camere triple delle camere doppie 
con una brandina aggiunta. Questa sistemazione, quindi, non è assolutamente adatta per 3 
adulti. Sono possibili le seguenti sistemazioni: 2 adulti e 1 bambino fino a 12 anni 
insieme in una camera, oppure una camera doppia con un letto aggiunto (brandina) per il 
terzo adulto, senza aver diritto ad alcuna riduzione sul prezzo del pacchetto.  


