
 
 
 
 

FATIMA 
 

VOLO DIRETTO SU PORTO e VISITA DI COIMBRA 
Dal 16 al 19 GIUGNO – Dal 23 al 26 SETTEMBRE 

 

VIAGGIO 4 GIORNI – 3 NOTTI 

 
1° GIORNO: CAGLIARI – PORTO – FATIMA  
Ritrovo Signori Partecipanti in aeroporto alle ore 08:30 disbrigo formalità d’imbarco e partenza alle ore 
10:20 con volo Ryanair per Porto. Arrivo alle ore 12:00 sistemazione in bus, trasferimento in ristorante per il 
pranzo. Visita panoramica di questa città con un fascino insolito, dei suoi scorci storici e negozi, con le sue 
facciate coperte da brillanti piastrelle e con le vivaci chiacchiere che riempiono le strade. Proseguimento per 
Fatima. Arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: FATIMA  
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alle Funzioni Religiose. Visita alla Cappella delle 
Apparizioni, costruita sul luogo dove avvenne la prima apparizione della Vergine Maria, alla nuova Chiesa 
della Santissima Trinità ed al Museo del Santuario dove si conserva il proiettile che ferì Giovanni Paolo II. 
Possibilità di partecipare alla preghiera del Rosario con la processione serale all’Esplanade. 
 

3° GIORNO: FATIMA - VALINHOS – ALJUSTREL 
Trattamento di pensione completa. Tempo per confessioni e preghiere personali. Partenza per la via crucis a 
Valinhos, luogo delle Apparizioni dell’Angelo e della Vergine e visita di Aljustrel, il villaggio natale dei tre 
pastorelli. Nel pomeriggio visita di Tomar, uno dei luoghi più affascinanti del Portogallo, dove la leggenda dei 
Templari è ancora viva. Visita al Convento di Cristo e  al suo centro storico dominato da un Castello fortezza, 
quello dei Templari,  caratterizzato da tanti stili architettonici. Rientro in hotel per cena e pernottamento . 
 

4° GIORNO: FATIMA – COIMBRA – PORTO – CAGLIARI 
Prima colazione in hotel e partenza per Coimbra. Visita del centro storico, della biblioteca e della Capella 
dell’Università, una delle più antiche al mondo. Visita al Memoriale di Santa Lucia.  Pranzo. In tempo utile 
trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 18:20 per Cagliari volo Ryanair. Arrivo ore 21:45 circa, fine 
dei nostri servizi. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 850,00 (Tariffa a disponibilità limitata) 

Supplemento camera singola    €  100,00 
Assicurazione Annullamento Viaggio (Facoltativa)    €    70,00   
 
LA QUOTA CMPRENDE: 

 Volo RYANAIR Cagliari – Porto e viceversa; 
 Tasse aeroportuali; 
 Bagaglio Kg 10 in stiva; 
 Sistemazione hotel 4 stelle, vicino al Santuario, camere a 2 letti con servizi; 
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno a quello del 4° giorno, bevande ai pasti; 
 Guida locale per la visita Porto, Fatima, Tomar e Coimbra; 
 Seguenti ingressi a pagamento Muse del Santuario, Memoriale Suor Lucia e Università di Coimbra.  
 Bus G.T. per tutti i trasferimenti; 
 Assicurazione NOBIS medico non stop e bagaglio, 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Pasti non indicati, altre bevande, mance, eventuali altri extra personali in genere, quanto non 

espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
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NORME E CONDIZIONI 

ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: L'Organizzatore può, senza 
indennità, annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto stesso si manifestino 
circostanze di carattere eccezionale che egli non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto  o che, se le avesse 
conosciute in quel momento, gli avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. Il contratto di viaggio potrà essere annullato 
senza indennità qualora non si raggiunga il numero minimo dei partecipanti, a condizioni che l'annullamento venga portato a 
conoscenza del viaggiatore 20 giorni prima della partenza del viaggio. In tal caso l'Organizzatore dovrà rimborsare qualunque somma 
incassata dal viaggiatore. 
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE: Il viaggiatore potrà annullare il contratto con 
l'obbligo di indennizzo all'organizzatore nelle seguenti percentuali calcolate sull'intero importo del viaggio: fino a 35 giorni dall'inizio 
del viaggio nessuna penale; fino a 20 giorni dall'inizio del viaggio 30% di penale; fino a 10 giorni dall'inizio del viaggio 50% di 
penale; fino a 3 giorni dall'inizio del viaggio 75% di penale; nessun rimborso dopo tale termine  e in caso di interruzione del viaggio 
per qualsiasi motivo. Possibilità di stipulare polizze integrative non incluse in quota (annullamento, ecc.); In deroga a quanto riportato 
precedentemente, nel caso di viaggi effettuati con voli low cost, tariffe non rimborsabili e di gruppo, il costo del biglietto, una volta 
emesso, non potrà essere rimborsato per nessun motivo, a prescindere dalla data di annullamento. Per crociere valgono le condizioni 
riportate dalla compagnia. 
VARIAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione può essere variata solo per validi motivi quali: 
oscillazione dei tassi di cambio; rincaro dei trasporti; degli oneri aeroportuali o del carburante; il rincaro non può essere superiore al 
10% del prezzo originario. In caso di aumento superiore si potrà chiedere l'annullamento del viaggio. Per qualsiasi motivo il prezzo 
non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono il viaggio. Per tali variazioni si farà riferimento alla data del presente catalogo. 
VARIAZIONI: L'Organizzatore può modificare il programma di viaggio e sostituire gli alberghi previsti con altri di analoghe 
caratteristiche, qualora ciò si rendesse necessario per causa di forza maggiore. 
BAGAGLI: Il viaggiatore dovrà controllare il proprio bagaglio durante le fasi di trasferimento da e per i mezzi di trasporto 
assicurandosi che lo stesso lo segua in ogni fase del viaggio. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore od ai 
propri incaricati dell'accompagnamento del viaggio per negligenza a tal riguardo da parte del viaggiatore. 
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO: Nessuna responsabilità compete l'Organizzatore per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare ai 
viaggiatori per l'impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causato dalla mancanza o dall'irregolarità dei prescritti documenti 
personali per l'espatrio. 
RESPONSABILITA': Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore per eventuali maggiori spese e per danni causati 
da: malattie, mal tempo, scioperi, quarantene e da ogni altra causa di forza maggiore. 
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 17 della legge 38/2006: <<La legge italiana punisce con la reclusione i 
reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero>>. 

 
L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E' CURATA DALL'AGENZIA VIAGGI E TURISMO 

"INTORNO AL MONDO Srl"  
Viale Trieste 59/E - 09123 CAGLIARI 

 

 

 

Cagliari, 10\03\2023 
 
 
 


