Sui sentieri dell’interiorità
con Don Silvio Zonin e Dott. Alberto D’Auria

Pellegrinaggio a FATIMA e
SANTIAGO DE COMPOSTELA
DAL 28 LUGLIO AL 03 AGOSTO 2019
PROGRAMMA:
1° GIORNO: Domenica 28.07.2019 LOCALITA’ DI ORIGINE - AEROPORTO DI VENEZIA - LISBONA
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari prestabiliti. Sistemazione in pullman riservato e trasferimento
all’aeroporto di Venezia in tempo utile per il disbrigo delle formalità aeroportuali. Pranzo libero.
ORE 11.35 partenza dall’aeroporto di Venezia Marco Polo con volo di linea per Lisbona.
ORE 13.45 arrivo all’aeroporto di Lisbona e disbrigo delle formalità di sbarco e doganali.
Incontro con la guida locale, sistemazione in pullman ed inizio con la visita panoramica di Lisbona. La capitale del
Portogallo segue il corso del fiume Tago e si sviluppa su sette colli, come Roma; questa sua particolare conformazione
urbanistica regala alla città un movimento interno, fatto di scalinate, discese vertiginose, ripidi vicoli e punti
panoramici che lasciano senza fiato nei vari quartieri in cui si divide la città. Tra i quartieri del Castello e dell’Alfama si
potranno ammirare la Cattedrale e la Chiesa di Sant’Antonio che la tradizione vuole costruita sul luogo della casa
natale di Sant’Antonio di Padova. Al termine della visita trasferimento in hotel a Lisbona e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

Lisbona

La spiaggia di Nazarè

2° GIORNO: Lunedì 29.07.2019 LISBONA - BATALHA - NAZARE’ - FATIMA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento della visita di Lisbona: nel quartiere di Belem si potrà
ammirare la Torre simbolo della città, il Monumento dedicato alle scoperte e Monastero di Jeronimos, Patrimonio
Unesco, capolavoro architettonico nato per celebrare i viaggi di Vasco de Gama e dedicato a San Gerolamo protettore
dei marinai. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita di Nazarè, il più famoso villaggio di pescatori
del Portogallo, sull’Oceano Atlantico, con una spettacolare vista sulla meravigliosa spiaggia e Bathala, dove si visiterà
il monastero, Patrimonio Unesco, un mirabile e spettacolare esempio di architettura gotica, un mix di merletti di
pietra, pinnacoli, archi e balaustre. Proseguimento per Fatima. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO: Martedì 30.07.2019 FATIMA - TOMAR
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Fatima e del Santuario
legato alle famose apparizioni, nel 1917, dei tre pastorelli (Lucia, Giacinta e
Francisco). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione a Tomar, deliziosa
cittadina del Portogallo centrale, famosa per essere la sede del leggendario
ordine cavalleresco dei Templari. Rientro in hotel a Fatima per la cena e il
pernottamento.
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4° GIORNO: Mercoledì 31.07.2019 FATIMA - COIMBRA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Coimbra. Arrivo e visita del Convento Carmelo dove la suora Lucia
ha vissuto fino alla sua morte. Visita della cittá che attrae studenti da tutto il mondo grazie alla sua gloriosa
Università, patrimonio mondiale dell’umanità. Pranzo. Pomeriggio partenza per Santiago. Arrivo e sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: Giovedì 01.08.2019 SANTIAGO DE COMPOSTELA - MONTE GOZO
Pensione completa. Mattinata dedicata alla vista guidata di Santiago de
Compostela, città famosa per essere la destinazione finale del cammino
di Santiago, oltre che per essere il presunto luogo di sepoltura dell'apostolo
San Giacomo. Nel pomeriggio partenza per il Monte do Gozo e possibilità,
per chi lo desidera di effettuare a piedi l’ultimo tratto del cammino a piedi
(6 km). Per chi non desidera effettuare il cammino sarà lasciato tempo
libero a Santiago. In serata cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: Venerdì 02.08.2019 SANTIAGO DE COMPOSTELA - BRAGA - PORTO
Dopo la prima colazione partenza da Santiago per Braga. Arrivo e visita del Santuario del Bom Jesus, circondato
da uno splendido parco e con una monumentale scalinata punteggiata da sculture e fontane. Pranzo. Nel pomeriggio
partenza per Porto, arrivo e visita della città nota per i suoi grandi ponti e la produzione del vino porto. La città ha
una lunga storia e ciò si riflette nella sua città vecchia, Patrimonio dell’Umanità, nelle sue chiese barocche, nelle
caratteristiche vie tortuose e nell’abbondanza di attrazioni turistiche. Sistemazione in hotel a Porto nelle camere
riseravate, cena e pernottamento.
7° GIORNO: Sabato 03.08.2019 PORTO - MILANO MALPENSA - LOCALITA’ D’ORIGINE
Prima colazione. In mattinata si completerà la visita della città di Porto e si visiterà una cantina del famoso vino
Porto. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
ORE 17.55 partenza dall’aeroporto di Porto con volo di linea diretto per l’Italia.
ORE 21.30 arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità di sbarco e doganali, sistemazione in
pullman riservato e partenza per il rientro alla località d’origine. Arrivo e fine del viaggio.
Il programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 1.300,00

Minimo 40 partecipanti
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (06 notti) salvo disponibilità

€

290,00

QUOTA ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
€
40,00
(include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio)
LA QUOTA COMPRENDE:
• I trasferimenti in pullman per/da gli aeroporti in Italia
• Trasporto aereo di linea, in classe economica, da Venezia a Lisbona e da Porto a Milano Malpensa
• Le tasse aeroportuali (aggiornate al 28/09/2018 e soggette a riconferma all’emissione dei biglietti)
• Franchigia di 20 kg di bagaglio + 1 bagaglio a mano per persona
• I trasferimenti da/per gli aeroporti in Portogallo e tutte le visite come da programma con pullman locale
• Sistemazione in hotels di categoria 4 stelle in camere doppie con servizi privati
• La Tassa di soggiorno in hotel a Lisbona e Porto
• Trattamento di pensione completa, dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno
• Le bevande ai pasti previsti nella misura di ¼ di vino + ½ acqua minerale
• Le visite come da programma con guida locale parlante italiano (ingressi non inclusi)
• Radioguide in loco durante le visite
• Documenti di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: La quota di iscrizione/assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio - I pasti
non indicati - Le bevande oltre a quanto indicato - Gli ingressi - Eventuali facchinaggi - Le mance (€ 20,00 per
persona) - Gli extra di carattere personale in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la
quota comprende” - Eventuale adeguamento carburante che potrebbe venir comunicato fino a 21 giorni prima della
partenza
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INGRESSI da pagare in loco:
Monastero Jeronimos a LISBONA, Monastero di BATALHA, Convento di Cristo a TOMAR Totale € 24,00
I prezzi degli ingressi sono forniti a titolo indicativo, l’Agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni.
CONDIZIONI DI VIAGGIO
DOCUMENTI NECESSARI PER I CITTADINI DI NAZIONALITÀ ITALIANA: carta d’identità valida per l’estero in
regolare corso di validità o passaporto individuale in regolare corso di validità.
I minori accompagnati dai genitori dovranno essere in possesso della propria carta di identità o passaporto.
Ricordarsi di portare la Tessera sanitaria.
QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 40 partecipanti paganti, in caso di numero
inferiore a quello indicato la quota dovrà essere rivisitata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti in base ai costi e
ai supplementi in vigore al 28/09/2018. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze nel
costo dei trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione.
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al
rimborso della somma versata al netto dei diritti di iscrizione e del premio assicurativo (€ 40,00), se previsti e
delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo
restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte
dell’Organizzazione.
Viaggi e/o soggiorni ovunque con utilizzo di servizi speciali del Vettore (Charter, aerei…):
25% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla IATA o dal vettore aereo dall’atto della
prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza;
50% della quota di partecipazione oltre alle penalità previste dalla IATA o dal vettore aereo da 59 a 30 giorni
prima della partenza;
100% della quota di partecipazione da 29 giorni prima della partenza
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il
viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio.

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ALL’AGENZIA ENTRO IL 10 APRILE 2019.
All’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 320,00 + € 40,00 per la quota di iscrizione + la
fotocopia della carta di identità.
SALDO ENTRO IL 28 GIUGNO 2019
ISCRIZIONI PRESSO: AGENZIA CERBETTO VIAGGI
TEL. 0442-32.02.57
mail: gruppi@cerbettoviaggi.it
Intestare il bonifico a:
T.R.G. srl AGENZIA CERBETTO VIAGGI
37053 CEREA (VR)
P.I. 03344280239

Estremi bancari:
UNICREDIT BANCA SPA – Cerea
IBAN IT 95 W 02008 59400 000040717293
Causale: Pellegrinaggio Fatima

Programma comunicato alla provincia di Verona in data 10 Dicembre 2018
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 6 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
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