
 N° 010 del 03/02/2017 
 

PASQUA 2017: LISBONA E FATIMA 
 

Dal 12 al 16 aprile: 5 gg. – 4 notti 
 

Quota individuale in camera doppia € 664,00 
Tasse aeroportuali € 55,00 

Assicurazione € 25,00 

3° letto bambini fino a 11 anni € 614,00 

Supplemento camera singola € 120,00 
 
Mer. 12  Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 

per Lisbona, con scalo tecnico a Catania. Arrivo all’aeroporto di Lisbona. Incontro con la guida locale e partenza in 
pullman G.T. per Fatima. Fu in questa pianura che la Vergine apparve ai tre pastorelli il 13 maggio del 1917 e quest’anno 
si celebrerà il centesimo anniversario di questo lieto evento. Nel pomeriggio visita ai luoghi natali dei veggenti e al 
noto Santuario Mariano, luoghi di pellegrinaggio ove si vive intensamente la fede cattolica, visitati annualmente da 
oltre cinque milioni pellegrini. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 13  Dopo la 1^ colazione in hotel visita di Fátima. In mattinata partecipazione alla S. Messa. Visita libera all'Esposizione 
“Fatima - Luce e Pace”, che raccoglie migliaia di ex voto, tra cui la corona della Madonna con incastonato il proiettile 
che colpi S.S. Papa Giovanni Paolo II nell'attentato del 13 maggio 1981 in Piazza S. Pietro. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per la visita di Tomar, la città fondata nel 1157 da Gualdim Pas, primo Gran Maestro dell’Ordine 
dei Templari in Portogallo. Visita del centro storico, un fitto groviglio di stradine, dalla Rua Serpa Pinto all’antico 
quartiere ebraico. All’interno del castello (sec. XII), che sovrasta la città, verrà visitato il Convento di Cristo, 
incontrastato simbolo del luogo con i suoi sette chiostri, la nota finestra in Manuelino e la chiesa a forma circolare, di 
dimensioni tali che, secondo la leggenda templare, permetteva ai cavalieri di assistere alla Messa direttamente a 
cavallo, così da essere sempre pronti a partire nell’istante in cui il loro intervento fosse necessario. Rientro in serata 
in hotel e cena. Partecipazione al S. Rosario serale sul piazzale e alla suggestiva fiaccolata. Pernottamento. 

Ven. 14  Dopo la 1^ colazione in hotel partenza per la visita del borgo medievale di Obidos, circondato da imponenti mura del 
sec XII. Sosta presso un tipico bar per l’assaggio facoltativo di una ginjinha (liquore tipico). Si procede quindi per 
Lisbona dal dolce clima e strette vie medievali ove, a volte, capita di sentire le note malinconiche di una chitarra che 
accenna un Fado. Sistemazione in hotel e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita panoramica della capitale 
portoghese. Sono quattro i quartieri che rappresentano culturalmente le zone di visita per eccellenza: il quartiere 
monumentale di Belém, il Bairro Alto (città alta), la Baixa (città bassa) e Alfama (quartiere più antico). A Belém, si 
vedrà il Palazzo Reale, la Torre de Belém simbolo della città e sosta all' Antiga Confeitaria di Belèm per assaggiare il 
famoso dolce locale, il Padrão e il Monastero dos Jerónimos. Si vedrà il Bairro Alto, conosciuto di giorno per i negozi di 
artigianato e prodotti tipici e, di sera, per la vivace vita notturna e per le numerose tascas, osterie portoghesi. Dal 
giardino di S. Pedro de Alcântara si parte in passeggiata attraverso Chiado. Arrivati in piazza do Rossio, si procede 
attraverso Baixa, detta Baixa Pombalina per l’architettura in stile Pombalino. L’eleganza del quartiere è sublime, dal 
boulevard Avenida da Liberdade alla piazza do Comércio. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sab. 15  Dopo la 1^ colazione in hotel partenza per Sintra, deliziosa cittadina che rappresenta la fusione perfetta tra la 
bellezza naturale e la grandiosità dei monumenti. Residenza estiva dei sovrani portoghesi e sicuramente fra i più ricchi 
e bei villaggi del paese. Sintra è dal 1995 Patrimonio Mondiale dell’Unesco, tra le sue meraviglie ricordiamo il Palazzo 
da Pena, il Palazzo dei Mori, il Palazzo di Monserrate con i suoi bellissimi giardini e il Palazzo Nazionale da Villa. 
Proseguimento per Cascais, antico insediamento dei pescatori, noto poiché dal 1946 vi ha vissuto l’ultimo Re d’Italia 
Umberto II. Rientro a Lisbona attraverso il centro cosmopolita di Estoril. Pranzo libero. Pomeriggio libero a 
disposizione. Suggeriamo la vista ai musei o un giro panoramico nel mitico tram elettrico (n. 28) che attraversa le 
stradine della città vecchia. Cena libera e pernottamento. 

Dom. 16 Dopo la 1^ colazione in hotel si prosegue la visita guidata di Lisbona. Completamento visita con Alfama, quartiere 
antico quanto Lisbona, il cui nome deriva dall’arabo Al-hamma. Sosta alla Sé (cattedrale XII-XIV secoli) e visita alla 
Chiesa di Santo António. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per l’aeroporto di Lisbona e partenza per Palermo 
intorno alle ore 18:00. Arrivo a Palermo e fine dei nostri servizi.  

 

La quota comprende: Volo speciale diretto a/r Palermo/Lisbona; trasferimenti dall’aeroporto in hotel e vv.; sistemazione in 

hotel 4* a Fatima e Lisbona con trattamento di mezza pensione; pullman G.T. per le visite guidate e le escursioni; visite guidate 

come da programma; accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

La quota non comprende: bevande ai pasti; eventuali tasse di soggiorno dove previste; gli ingressi ai monumenti; tutto quanto 

non specificato in “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario  

Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

