
 
 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A FATIMA 

CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI 

4/7 settembre 2022 (domenica/mercoledì) 

          “Entrati in città, c’erano Giacomo e Maria” 
 
1° giorno: domenica 4 set. - Milano / Lisbona / Fatima  
Pasti inclusi: pranzo, cena 
Ritrovo dei Sigg partecipanti all’aeroporto di Malpensa T1, incontro con la nostra incaricata, disbrigo 
delle formalità d’imbarco, partenza per Lisbona con voli di linea. Arrivo, disbrigo delle formalità 
doganali e incontro con la guida locale. Inizio delle visite alla capitale lusitana con la Chiesa di S. 
Antonio, la Cattedrale, la Torre di Belèm e il Monumento ai Navigatori. Nel tardo pomeriggio 
proseguimento per Fatima, sistemazione in Hotel. Ore 21.30 Rosario e fiaccolata presieduta 
dall’Arcivescovo. 27 x7 x 

Autita. 

 Pernottamento.  
 
2° giorno: lunedì 5 set. - Fatima   
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Pensione completa in hotel. Ore 08.00 – Cappellina 
- celebrazione Eucaristica in lingua italiana 
presieduta dall’Arcivescovo. Cammino della 
Croce e visita ai luoghi dei Tre pastorelli - Valinhos 
e Aljustrel. Nel pomeriggio continuazione delle visite 
ai Santuari. Ore 21.30, Rosario e fiaccolata 
 
3° giorno: martedì 6 set. Fatima   
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Celebrazione Eucaristica a conclusione del Pellegrinaggio presieduta dall’Arcivescovo. 
Tempo per la preghiera ai Santuari. Nel primo pomeriggio, escursione a Batalha per la visita al 
monastero di Santa Maria della battaglia, splendido esempio di gotico manuelino con le sue cappelle 
incompiute, Patrimonio Unesco e Nazarè caratteristico villaggio di pescatori sull’oceano Atlantico. 
 
4° giorno: mercoledì 7 set. Fatima / Lisbona / Milano   
Pasti inclusi: colazione e pranzo.   
Celebrazione Eucaristica. Tempo libero e pranzo. Partenza per  Obidos per la  visita al 
caratteristico villaggio attorniato da mura medioevali con le sue tradizionali abitazioni e l’imponente 
castello che dall’alto domina l’intero paesaggio. Arrivo in tempo utile in aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e rientro a Milano. Arrivo a Malpensa T1.  
 

Piano voli: 
04.09.2022 Malpensa – Lisbona   TP 0827 11.50/13.40 
07.09.2022 Lisbona – Malpensa   TP 0824 15.55/19.35 

 

                       04.09.2022 Malpensa – Lisbona     TP 827 11.50/13.40 
                       07.09.2022 Lisbona – Malpensa            TP 828 20.55/00.35 
  

N.B. Programma religioso in via di definizione suscettibile a variazioni 
Per motivi organizzativi l’itinerario potrebbe subire delle variazioni nell’ordine, senza nuocere 

all’integrità del medesimo 
 

 
 



 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 
Euro 650,00 - minimo 30 partecipanti 

Euro 120,00 - supplemento camera singola 
 
La quota comprende: Viaggio aereo Milano/Lisbona/Milano con volo di linea in classe 
economica – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (25/02/2022) – Kg. 23 
franchigia bagaglio a persona -  Sistemazione in hotel 3 stelle (Tres Pastorinhos or similari) 
in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento di pensione completa dalla cena del 
1° giorno al pranzo  del 4° giorno, bevande incluse (1/4 di vino, ½ min.) – Tour in pullman 
G.T. - Visite ed escursioni come da programma – Ingressi: Monastero  di Bathala, chiesa 
monastero Jeronimos, cattedrale Lisbona - Guida locale parlante italiano – auricolari - Quota 
gestione pratica – Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento. 
Protezione “Cover Stay” AXA che copre i viaggiatori in caso di pandemie e/o quarantene. 
 
La quota non comprende: Trasferimenti da e per l’aeroporto di Malpensa – Mance – 
Facchinaggi - extra personali – ingressi oltre a quelli menzionati - tutto quanto non indicato 
sotto la voce “la quota comprende”. 
 
Documenti: Per i cittadini di nazionalità Italiana: carta d’identità valida per l’espatrio or passaporto 
in corso di validità. OBBLIGATORIO IL GREEN PASS. 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE CLIENTI INDIVIDUALI 
 

Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 190,00 intestato 

a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Fatima   4 giorni e 3 notti con relativa data di partenza.  

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 

   -oppure on-line (unica soluzione, con carta di credito) 

 

 

 

Organizzazione tecnica:  

Duomo Viaggi & Turismo s.r.l.  

Via S. Antonio, 5 – 20122 MILANO - TEL. 02 72599370 

“Viaggiare per strade e città con gli occhi e con il cuore” 

 


