
PELLEGRINAGGIO 

               a 

    FATIMA  
           dal 13 al 17 Aprile 2020 
 

Lunedì 13 aprile 2020 - ASTI  – FATIMA 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 08,00 ad Asti rotonda Via Conte Verde ang. Cso Dante. Partenza in 

pullman g.t.  per l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco sul volo aereo delle ore 11,55 per Lisbona con 

arrivo alle ore 13,55. In aeroporto incontro con la guida e prosecuzione del viaggio in pullman per FATIMA, 

sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.  

Alle ore 21,00 presso la Cappellina dell’Apparizione, S. Rosario e processione con le candele. 

Martedì 14 aprile 2020  – FATIMA - BATALHA – ALCOBACA- NAZARE’ - OBIDOS  
Prima colazione in hotel. Santa Messa nella Cappellina delle apparizioni e partenza per la visita di 

BATALHA, ALCOBACA, NAZARE’. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita alla cittadina fortificata 

di OBIDOS. Al termine rientro a FATIMA. Cena, S. Rosario e “Processione con le candele”. Pernottamento. 

Mercoledì 15 aprile 2020 – FATIMA  
Trattamento di pensione completa in hotel. Ritrovo in Santuario per partecipare alla celebrazione della Santa 

Messa, visita al Santuario eretto nei pressi della Cova da Iria dove, fra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917 la 

Vergine apparve a Lucia de Jesus e ai cugini Francesco e Giacinta Marto. Nel pomeriggio via Crucis e visita 

alle case natali dei veggenti ad Aljustrel. Tempo libero e rientro in hotel, cena, S. Rosario e “Processione con 

le candele”. Pernottamento. 

Giovedì 16 aprile 2020 – FATIMA – LISBONA 
Prima colazione in hotel. S Messa nella Cappellina, ed al termine partenza  per LISBONA.  Visita guidata 

della città; Viale della Liberta, Piazza Restauradores, Piazza Rossio, Baixa Pombalina e Piazza Commercio, 

il quartiere Belem dove si potranno ammirare la Torre di Belem simbolo di Lisbona, il monumento alle 

Scoperte e il Monastero dos Jeronimos. Pranzo in ristorante ed in serata arrivo in hotel al centro della città, 

assegnazione delle camere, cena e pernottamento. Serata Libera. 

Venerdì 17 aprile 2020 - LISBONA - ASTI 
Prima colazione in hotel, S. Messa presso la Chiesa eretta sulla casa natale di Sant’Antonio e prosecuzione 

della visita guidata della città di LISBONA, pranzo in ristorante e nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto 

di LISBONA per la partenza del volo per MILANO Malpensa delle ore 15,55 con arrivo alle ore 19,35. 

Prosecuzione del viaggio in pullman per il rientro ad ASTI.                                     Fine dei nostri servizi. 

 

N.B.- L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione dei nostri tour leader al fine di 

           garantire la migliore riuscita del pellegrinaggio”. 

 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

 

Minimo 40 partecipanti    €.   920,00 

Minimo 30 partecipanti             €    975,00  

Supplemento camera singola                      €.   120,00 

Iscrizioni entro il   31dicembre 2019   (con fotocopia carta identità) 

Saldo entro       il    07 marzo 2020 

N.B. La quota potrebbe subire variazioni in base agli adeguamenti tariffe aeree, 

tasse aeroportuali e carburante. 

DIOCESI DI ASTI 



  

 
La quota comprende: 

 

• Trasferimento A/R in autopullman G.T. da Asti all’aeroporto di Milano Malpensa 

• Passaggio aereo in classe turistica Malpensa- Lisbona-Malpensa  – Tasse imbarco, sicurezza  e 

aeroportuali 

• Pernottamento in Hotel  4 * in camere doppie con servizi privati 

• Visite guidate a: FATIMA, BATALHA, ALCOBACA, OBIDOS, LISBONA. 

• Ingressi: Batalha Monastero di S. Maria – Alcobaca Monastero cistercense di S. Maria – Fatima 

Esposizione “Luce e Pace”, Lisbona Torre di Belen e Monastero Jeronimos 

• Auricolari per tutta la durata pel pellegrinaggio 

• Guida Accompagnatore  per tutta la durata del Pellegrinaggio. 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno. 

• Bevande  ai pasti ¼ di vino + ½ di minerale 

• Assicurazione medico sanitaria. 

• Assicurazione annullamento viaggio con franchigia. 

 

La quota non comprende: 

 

• La  mancia all’ autista e alla guida,  gli ingressi ai musei/ chiese/ monumenti non menzionati, 

facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla “voce“ la quota 

comprende” 

 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 

Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità.  

La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, non viene 

riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una 

Carta d'identità completamente nuova con validità decennale.  

 

Recesso: 

Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse recedere dal contratto avrà diritto al rimborso della quota di 

partecipazione al netto delle penalità qui di seguito indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per 

l’annullamento dei servizi, 

- 35% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 60% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 75% della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

Nessun rimborso dopo tale termine. Non sarà accordato nessun rimborso a chi non si presenterà alla partenza  

o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.  

 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi:  

• Roggero Don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com 

• R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff.Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 10-12 

• Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  

• P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12 

• Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 74 - Asti – tel. 0141.436848 

• Per locandine e programmi sui  nostri viaggi:  
http://www.asti.chiesacattolica.it/pastorale-pellegrinaggi/ 
 
 

Organizzazione tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio, 74-  Asti 
P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 

http://www.asti.chiesacattolica.it/pastorale-pellegrinaggi/

