
PROGRAMMA 

1° GIORNO - LUNEDI’  Milano Malpensa/Lisbona/Fatima  
Ritrovo dei Signori Partecipanti in parrocchia e, partenza per l'aeroporto di 

Milano Malpensa. Operazioni d'imbarco con assistenza e partenza con volo di 

linea per LISBONA.  

Incontro con la guida, sistemazione in pullman e pranzo in ristorante.   

Giro panoramico della capitale portoghese con la Chiesa di S. Antonio, la Torre di 

Belhem e il  Monastero de Los Jeronimos.  
 

 2° GIORNO – MARTEDI’   Fatima  
Pensione completa in hotel. Intera giornata a FATIMA per le Funzioni Religiose: S. 

Messa, Via Crucis, visita del Santuario dove sono custodite le spoglie di Francesco 

e Giacinta, visita delle case e i luoghi dei pastorelli. In serata S. Rosario con 

fiaccolata, sul piazzale del Santuario.  
 

3° GIORNO - MERCOLEDI’ Fatima/Coimbra/Lisbona/Milano  
Piccola colazione.  Mattinata visita della città di Coimbra, con i luoghi che 

conservano la memoria di sant’Antonio. Pranzo. Trasferimento all’aeroporto di 

LISBONA, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per 

MILANO. Rientro a Galliate con bus riservato. 
 

Programma con volo di linea  

Quota individuale di partecipazione € 575,00 (minimo 30 persone paganti)  

Supplemento camera singola € 90,00  

Riduzione terzo letto € 10,00  
 

Le quote comprendono:  

– viaggio aereo con volo di linea in classe economica – tasse aeroportuali  

– franchigia bagaglio Kg.23 a persona  

– vitto (bevande incluse) dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno  

– sistemazione in Hotel 3 stelle in ca-mere doppie con servizi – guida locale a disposizione 

per l’intera durata del viaggio - trasferimenti, visite, escursioni in pullman gran turismo 

con aria condizionata come da programma  

– abbonamento sanitario / bagaglio e annullamento viaggio INTERPARTNER ASSISTANCE  
 

 Le quote non comprendono:  

– mance, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce 

“comprendono” 

 

Informazioni e iscrizioni in Oratorio a Galliate o al 347 8314121 

Entro il 10 Gennaio. Fino ad esaurimento posti 
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