
      

Sede: Agenzia Brescia: Agenzia Milano: 

V Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia Via Trieste 13 – 25121 Brescia Via Santa Sofia 24 – 20122 Milano 

 Tel. 030/2895311 Fax 030/290258  Tel. 030/2895311 Fax 030/2895333 Tel. 02/583901  Fax 02/58301294 

 segreteria@brevivet.it   www.brevivet.it  agenziabrescia@brevivet.it agenziamilano@brevivet.it 

 

BREVIVET S.P.A. - C.F. e P.I. 01091470177 - R.E.A. n. 231361 – Registro Imprese di Brescia - Cap.Soc. Euro 850.000,00 i.v. 
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FATIMA 
7/9 dicembre 2021 

 

 
 
3 giorni (2 notti) 
 
1° giorno: Bergamo Orio al Serio – Lisbona – Fatima.  
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo e incontro con la guida per la visita della 
cattedrale e della chiesa di Sant’Antonio. Pranzo in ristorante. Giro panoramico attraverso la piazza 
del Rossìo, il porto, il quartiere di Belem con la torre, il monastero di Jeronimus e il monumento delle 
Scoperte Marittime. Proseguimento per Fatima. Sistemazione in albergo: cena. Dopo cena prima 
visita alla Cappellina delle Apparizioni. 
2° giorno: Fatima.  
Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose, alla Via Crucis ed alla visita ai luoghi 
dei Tre Pastorelli e dell’apparizione dell’Angelo. Presso il Santuario visita dell’esposizione “Fatima 
Luce e Pace” che raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto tra cui la corona della Madonna 
con incastonato il proiettile che colpì papa Giovanni Paolo II durante l’attentato del 13 maggio 1981 
in piazza S. Pietro. 
3° giorno: Fatima – Lisbona – Bergamo Orio al Serio.  
Colazione e pranzo. Mattina a Fatima: visita della basilica, partecipazione alla Messa internazionale 
e tempo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Lisbona per il rientro.  
 
La quota comprende:  
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo / Lisbona / Bergamo con voli low cost – Bagaglio in stiva 
20 kg - Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lisbona in pullman – Alloggio in albergo di 3 stelle in 
camere a due letti – Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno – Bevande 
ai pasti (¼ vino e ½ acqua minerale naturale) – Visita di Lisbona con guida locale parlante italiano 
– Ingresso incluso: esposizione a “Fatima Luce e Pace” – Radioguide Vox a Lisbona – 
Accompagnatore / Assistente Spirituale – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio e Cover Stay Axa. 
 
Documenti: E' necessario un documento d'identità valido per l’espatrio + Green pass 
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