Arcidiocesi di Ravenna - Cervia UFFICIO VIAGGI E PELLEGRINAGGI Via Canneti, 3 - RA

Tel.+39 0544 216189 – Fax +39 0544 213537 - info@pastoraleturismo.ra.it

DATA DI PARTENZA:
dal 28 SETTEMBRE al 01 OTTOBRE 2009
DURATA:
4 giorni/3 notti
MEZZO DI TRASPORTO:
Volo di linea Tap
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 40 persone
Documenti: per i cittadini italiani e della Comunità
1° giorno - Montecerignone/Rimini/Bologna/Lisbona/Fatima
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 8.30 nel luogo convenuto e
trasferimento
all’aeroporto di Bologna. Operazioni d’imbarco e
partenza con il volo della Tap 857 alle ore 12.35 e partenza per
Lisbona. Arrivo a Lisbona alle ore 14.30. Incontro con
l’accompagnatore e trasferimento con bus riservato per Fatima.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno Fatima
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose, alla Via Crucis ed
alle visite del santuario ed alla Cappella delle Apparizioni, ai luoghi dei Tre Pastorelli e
dove apparve l’Angelo.

3° giorno - Fatima/Batalha/Alcobaca/Nazaré
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in bus per un'escursione ai monasteri di
Batalha e Alcobaca. Successivamente si visiterà Nazaré, caratteristico villaggio di pescatori
sull'Oceano Atlantico. Pranzo in ristorante. Al termine rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

4° giorno: Lisbona – Milano Linate – Rimini - Montecerignone
Prima colazione in hotel e partenza per Lisbona. Al mattino visita della città di Lisbona con
guida. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto operazioni di
imbarco e partenza con il volo Tap 826 delle ore 19.05. Arrivo a Linate alle ore
22.40. Appuntamento con il bus riservato e trasferimento alla località di origine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
+ QUOTA D’ISCRIZIONE € 30,00

€ 650,00

La quota comprende:

► Trasferimento in bus riservato per l’aeroporto di Bologna in andata e Milano Linate al
ritorno
► Passaggio aereo Bologna/Lisbona/Milano Linate
► Tasse aeroportuali € 107,00
► Alloggio in hotel 3 stelle a Fatima in camere doppie con servizi privati
► Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo in
hotel e ristoranti come da programma
► Tour in pullman con guida parlante italiano come da programma
► Guida ed ingresso ai Monasteri di Batalha e Alcobaca
► Bevande ai pasti
► Visite ed escursioni come da programma
►Assicurazione annullamento viaggio e assistenza sanitaria, medico-bagaglio
Europ/Assistance

La quota non comprende:

► Supplemento camera singola
€ 105,00
► Extra in genere a carattere personale, mance e quanto non espressamente indicato
nella voce "la quota comprende"
A causa della forte oscillazione delle varie tasse applicate (tasse di imbarco, tasse di
sicurezza, adeguamento carburante), eventuali adeguamenti delle suddette tasse
riscontrabili sul biglietto aereo, verranno quantificati e applicati in base a D.L. 206/05
entro e non oltre venti giorni prima della partenza
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