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PROPOSTA PER LAICI 

 

 

GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2022: Lisbona Aeroporto - 

Fatima 

Arrivo individuale all’aeroporto di Lisbona  e trasferimento 

(facoltativo con supplemento) per la sistemazione 

prenotata a Fatima. Cena e pernottamento. 

 

VENERDI’  E SABATO 1-2 LUGLIO 2022: Fatima 

Sistemazione con trattamento prescelto. Partecipazione al 

Ritiro internazionale di Esercizi Spirituali promosso dal 

Movimento Sacerdotale Italiano. 

 

DOMENICA 3 LUGLIO 2022: Fatima – Aeroporto 

Lisbona 

Prima colazione in hotel ed in tempo utile trasferimento 

(facoltativo con supplemento)  per l’aeroporto di Lisbona. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 
 

Pensione completa Hotel 3 stelle:  € 225,00 
Mezza pensione Hotel 3 stelle:     € 190,00 
 

Pensione completa Hotel 4 Stelle: € 275,00 
Mezza pensione Hotel 4 Stelle:      € 240,00 
 

Supplemento singola hotel 3 stelle: € 30,00 a notte. 

Supplemento singola hotel 4 stelle: € 40,00 a notte 

 

Supplementi facoltativi: 

 

- Trasferimenti collettivi (Minivan e/o Bus) dall’aeroporto di 

Lisbona a Fatima il 30 Giugno e da Fatima all’aeroporto di 

Lisbona il giorno 03 Luglio ad orari prestabiliti: € 45 a 

tratta a persona. 

 

- Giorno aggiuntivo prima o dopo le date previste dal 

pacchetto: 

Hotel 3 stelle pensione completa € 50,00 

Hotel 3 stelle mezza pensione: € 40,00 

Hotel 4 stelle pensione completa € 65,00 

Hotel 4 stelle mezza pensione: € 55,00 

 

(Att.ne: camere singole su riconferma e soggette a 

disponibilità limitata) 

 

- Visita guidata facoltativa di mezza giornata a Valinhos e 

Aljustrel (minimo 30 partecipanti) € 12 a persona (da 

pagare in loco). 

 

LA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

- Soggiorno presso strutture selezionate a Fatima nella 

categoria prescelta in camera doppia o singola (att.ne 

le camere singole sono disponibili in numero limitato, 

vanno richieste al momento della prenotazione e sono 

soggette a riconferma) 

- Trattamento prescelto in mezza pensione o pensione 

completa dalla cena del primo giorno alla prima 

colazione dell’ultimo. 

- Partecipazione agli esercizi Spirituali proposti dal 

Movimento Sacerdotale Mariano. 

- Assistente particolarmente preparato Rusconi Viaggi 

disponibile per tutta la durata del soggiorno 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Mance, bevande, extra in genere e tutto quanto non 

indicato alla voce “La quota di partecipazione 

comprende” 

 

PER PRENOTARE CLICCA QUI 

 

Documenti richiesti per i cittadini italiani: carta d'identità 

valida per l'espatrio o passaporto avente una validità 

residua di novanta (90) giorni dalla prevista data di 

conclusione del soggiorno. 

 

Alla data odierna è richiesto Green Pass in corso di validità. 
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