PELLEGRINAGGIO REGIONALE

FATIMA e SANTIAGO DI COMPOSTELA
dal 22 al 29 ottobre 2017
Volo di linea da ROMA FCO

SEZIONE ABRUZZESE
Domenica 22 ottobre 2017 ROMA/ LISBONA / FATIMA
Raduno dei partecipanti nei luoghi di ritrovo e partenza con
Bus GT per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo
formalità di imbarco e partenza per Lisbona con volo di
linea TP 831 alle ore 11:30. Arrivo a Lisbona alle ore 13:35,
ritiro del bagaglio e incontro con la guida. Trasferimento in
Bus a Fatima. Arrivo in hotel. Sistemazione in camera.
Santa Messa apertura pellegrinaggio. Al termine cena.
Rosario e Processione “aux flambeaux “. Pernottamento
Lunedì 23 ottobre 2017 FATIMA
Prima colazione in hotel. Santa Messa. Inizio percorso
Giubilare. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Santuario e
museo Lux e Pax. Cena. Rosario e Processione “aux
flambeaux “. Pernottamento
Martedì 24 ottobre 2017

FATIMA / BATALA / NAZARE’

Prima colazione in hotel. Via Crucis. Santa Messa. Al
termine visita di Valinos e Aljustrel. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio partenza per le visite di Batala Alcobaca e
Nazarè. Al termine rientro a Fatima. Cena in hotel. Rosario
e Processione “aux flambeaux “. Pernottamento.

La quota di partecipazione comprende:
ü
Trasporto in aereo classe turistica Roma/Lisbona/Roma con volo di
linea tasse aeroportuali incluse
ü
Assistenza aeroportuale in arrivo e partenza
ü
Trasferimenti in Portogallo con BUS GT DE LUXE per tutta la durata del
Tour come da programma
ü
Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati in hotel a
Fatima, Santiago e Lisbona
ü
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla
colazione dell’8° giorno
ü
Pranzi in hotel/ristorante lungo il percorso come da programma
ü
Guida locale in lingua italiana per tutta la durata del tour
ü
Assistenza Spirituale Unitalsi
ü
Ingressi come da programma
ü
Mance per hotel, ristoranti, guide, autisti e facchinaggi
ü
Radioguide
ü
Assistenza sanitaria spese mediche
ü
Gadget
La quota di partecipazione non comprende:
ü
Extra di carattere personale e quant’altro non espressamente indicato
ne “ la quota comprende”

Documenti di riconoscimento: Carta di Identità o Passaporto in regola con le
scadenze previste

Mercoledì 25 ottobre 2017 FATIMA / PORTO / SANTIAGO

Prima Colazione in hotel. Partenza per Porto. Arrivo e visita
della città - mini crociera sul fiume e visita della cantina del
vino Porto. Pranzo. Partenza per Santiago di Compostela.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Giovedì 26 ottobre 2017

SANTIAGO

Prima colazione in hotel. Visita della città. Al termine Santa
Messa con rito del Botafumeiro. Rientro in hotel. Pranzo. Nel
pomeriggio trasferimento nel centro città. Tempo libero a
disposizione. Rientro in hotel. Cena e pernotamento.
Venerdì 27 ottobre 2017

SANTIAGO / COIMBRA

Prima colazione in hotel. Partenza per Coimbra. Santa
Messa. Pranzo. Al termine visita della città. Proseguimento
per Lisbona. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento
Sabato 28 ottobre 2017

LISBONA

Prima colazione in hotel. Santa Messa. Al termine visita
guidata della città. Pranzo. Proseguimento visita della città.
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento
Domenica 29 ottobre 2017 LISBONA / ROMA

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.
Disbrigo formalità di imbarco e partenza per Roma con volo
di linea TP 832 alle ore 09:00. Arrivo a Roma alle ore
12:50, ritiro del bagaglio e trasferimento in Bus GT nei
luoghi di ritrovo.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ASSOCIATIVA
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 1.100,00
€
20,00
€ 265,00

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:

UNITALSI SEZIONE ABRUZZESE
Telefono +39 0861 245169
Vico della Luna, 23 – 64100 TERAMO
E-MAIL: abruzzese@unitalsi.it
WEB: www.unitalsiabruzzese.it

UNITALSI ROMA SEZIONE ABRUZZESE
Vico della Luna, 23 - 64100 TERAMO tel. +39 0861 245169

	
  

	
  

mail: abruzzese@unitalsi.it

