
                           
 
 

N° 011 del 06/02/2011 
 

Dal 5 al 12 luglio 2011 

 
Lisbona, Queluz, Sintra, Cascais, Estoril, Obidos, Nazare’, Batalha, 

Porto, Santiago de Compostela, Braga, Coimbra, Fatima 
 

PROGRAMMA: 
05/07 Incontro con l’accompagnatore all’aeroporto di Palermo e partenza per Roma con volo di linea. 

Quindi partenza per Lisbona con volo di linea Air Portugal. Arrivo a Lisbona nel pomeriggio e 
giro panoramico con bus GT. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

06/07 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Lisbona. Escursione a Queluz. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Sintra. Si riprende per Cascais e Estoril. Rientro in hotel a 
Lisbona, cena e pernottamento. 

07/07 Dopo la 1^ colazione partenza per Obidos e proseguimento per Nazaré. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio si prosegue per Batalha e per Porto. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

08/07 Dopo la 1^ colazione visita di Porto con visita ad una fabbrica di vini. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Santiago de Compostela. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

09/07 Dopo la 1^ colazione visita guidata di Santiago de Compostela. Partecipazione alla Santa 
Messa. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

10/07 Dopo la 1^ colazione partenza per Braga e visita panoramica. Proseguimento per Coimbra. 
Pranzo in ristorante. Nel  pomeriggio visita della città e partenza per Fatima. Arrivo in hotel, 
cena e pernottamento. 

11/07 Dopo la 1^ colazione intera giornata dedicata a Fatima con partecipazione alla Santa Messa, 
visita ai luoghi natali dei veggenti e al noto Santuario Mariano. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alle funzioni (Processione Eucaristica e via Crucis). Tempo a disposizione per visitare 
l’esposizione “Fatima – Luce e Pace” che raccoglie migliaia di ex voti tra cui la corona della 
Madonna con incastonato il proiettile che colpì S.S. Giovanni Paolo II. Cena in hotel. Parte-
cipazione serale al S. Rosario e alla suggestiva fiaccolata. Rientro in hotel e pernottamento. 

12/07 Dopo la 1^ colazione trasferimento all’aeroporto di Lisbona e partenza con volo di linea Air 
Portugal per Roma e coincidenza con volo di linea per Palermo. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA……… € 1.125,00 

3° letto fino a 11 anni € 1.005,00 – Supplemento singola € 185,00 
 
La quota comprende: Voli di linea a/r Palermo/Roma/Lisbona; pullman GT per tutto il tour, guida 
accompagnatore parlante italiano; tasse e pedaggi; sistemazione in hotel**** con trattamento di 
pensione completa; visite guidate ed escursioni come da programma; certificato turistico di Capo de 
Roca; degustazioni di vini Porto; assicurazione medico non stop; set di viaggio; Ns. accompagnatore. 
 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 50,00; Assicurazione € 20,00; bevande ai pasti e tutto 
quanto non indicato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 15/03/2011, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto  339.412.89.75, al Segretario Armando Raffone  349.107.04.25 

o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20  091.645.45.42 (ore 16,00 – 19,15). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 


