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Quote per persona in camera doppia: 
Quota di partecipazione 20 - 25 persone   Eur. 675,00 
Quota di partecipazione 26 - 30 persone   Eur. 625,00 
Quota di partecipazione 31 - 40 persone   Eur. 600,00 

Quota di partecipazione 41 - 50 persone   Eur. 575,00 
 

 
Supplementi: 
Supplemento Singola Eur. 75,00 
 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
FATIMA E LISBONA 

da MARTEDI’ 5 a GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE  2017  

http://www.geaway.it/
mailto:geaway@geaway.it
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Le quote comprendono: 
 

 

 
 

in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 
 

   giorno; 

 
 

da locale parlante italiano per tutto il tour; 
 

 
-bagaglio "Unipol 24h"; 

 Vd. Condizioni.  
 

Le quote non comprendono:  
 Mance (consigliamo 10 euro a persona), ingressi, extra di carattere personale  

   e tutto quanto non espressamente specificato ne "le quote comprendono". 
 
 

Operativo voli:  
5/9 Malpensa / Lisbona 11.25/13.15 
7/9 Lisbona / Malpensa 20.45/00.20 
 

Informazioni generali:  
 

   e senza timbro di rinnovo sul retro; 
cumenti  

   e/o visti necessari per poter effettuare questo viaggio; 
nza i documenti   

   necessari o con documento non in regola o scaduto. 

 

Note e condizioni generali:  
Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici e condizioni generali di cancellazioni 
parziali e/o totali fa fede il testo “condizioni generali di vendita pacchetti turistici” di cui 
all’art. 37 comma 1 del codice del Turismo scaricabile dal ns. Sito web 

http://www.geaway.it/condizioni_generali oppure richiederne copia presso i ns. Uffici.-----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Facoltativo:  
Assicurazione contro le penali di annullamento viaggio all risk e medico bagaglio con massimali elevati  
E’ possibile stipulare un’assicurazione facoltativa ad integrazione della polizza già inclusa nel pacchetto viaggio ad 

un costo supplementare pari al 3% (trepercento) del totale pacchetto viaggio 

 

Condizioni:  Spese 

Mediche  

Massimali:  

Bagaglio  

Massimali:  

Annullamento Viaggio  

Italia  1.000,00 Euro  1.000,00 Euro  Franchigia 20%  
(no franchigia per decesso o ricovero)  

Europa e Medio Oriente  30.000,00 Euro  1.000,00 Euro  

Mondo  30.000,00 Euro  1.000,00 Euro  

Costo: 3% (trepercento) della quota pacchetto viaggio 

In caso di interesse Vi invieremo il fascicolo informativo, ma occorre dirlo all’atto dell’iscrizione. 
 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO E ISCRIZIONE :  
 

iscrizioni entro il 19 aprile 2017  
 

:  200 euro entro il 19 aprile 2017 

 

 entro il 30 giugno 2017 

  
COMPILARE SCHEDA ANAGRAFICA E FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA’ 
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Programma : FATIMA E LISBONA 
Portogallo 

 
1° giorno – Martedì 5 settembre  ITALIA – LISBONA – FATIMA 

Ritrovo dei partecipanti nel luogo concordato e trasferimento in pullman all'aeroporto di 
Milano. Operazioni d'imbarco e partenza con volo di linea per Lisbona. Arrivo, incontro 
con l’accompagnatore/a guida e partenza in pullman per Fatima. Arrivo, momento di 

preghiera alla Cappellina e S. Messa. Al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. Dopo cena partecipazione al S. Rosario con fiaccolata. 

 
2° giorno – mercoledì 6 settembre  FATIMA 
Trattamento di pensione completa in hotel. Intera giornata a Fatima per la S. Messa, 

momenti di preghiera e visita di questa luogo dove nel 1917 la Vergine apparve ai tre 
pastorelli, Francesco, Giacinta e Lucia, affidando loro un messaggio di preghiera e 

conversione. Visita della Cappella delle Apparizioni, del Santuario in cui si custodiscono le 
spoglie di Francesco e Giacinta, dei luoghi natali dei Veggenti e di Velinhos luogo ove 
apparve l’Angelo. Visita del Museo Luce e Pace che conserva numerose testimonianze di 

ex-voto. La sera partecipazione al S. Rosario con fiaccolata. 
 

3° giorno – giovedì 7 settembre  FATIMA – LISBONA – ITALIA 
Prima colazione in hotel, S. Messa di conclusione Pellegrinaggio e partenza per Lisbona. 

Arrivo e visita della meravigliosa città, capitale del Portogallo che conserva un centro 
storico del XVIII secolo, con vie eleganti e lineari. In particolare visita alla Torre Belem, 
un tempo faro per navigatori di ritorno dalle Indie, simbolo della potenza navale 

portoghese; il Monastero di Jeronimos, magnifico monastero del XVI secolo, il centro 
città, la Cattedrale e la Chiesa di S. Antonio. Pranzo in ristorante durante le visite. Nel 

tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di ritorno in Italia. Arrivo 
a Milano e rientro in sede con bus privato. Fine dei servizi. 
 

 
 

 
 

Unità Pastorale di Lacchiarella S. Maria Assunta 
e Casirate Olona con Mettone dei Santi Carpoforo e Donato 

tel. e fax 02 9008002      cell. 338 52 70 796 (don Luigi) 

email: lacchiarella@chiesadimilano.it 

sito www.parrocchielacchiarella.it 
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