
 
 
 

 

Comunità Pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria 

Parrocchie di San Giorgio – San Fedele – San Vincenzo 

Eupilio e Longone al Segrino 
 

organizza pellegrinaggio a: 
 

FATIMA e SANTIAGO 
de COMPOSTELA 

24 – 27 Settembre 2018 
Programma 

 

24 Settembre ITALIA  LISBONA  FATIMA 

Ore 07.30 partenza da Eupilio per l’aeroporto di Malpensa Terminal 2 in tempo per  
l’imbarco sul volo EASYJET delle 11.20 per Lisbona, arrivo previsto alle 13.10. Pranzo libero. 

Trasferimento bus in città, incontro con la guida e visita della città dei sette colli, capitale del Portogallo. 
La piazza del Marchese di Pombal, il viale della Libertà, la Piazza di Rossio e Comercio, il quartiere di Belém con la chiesa del 

Monastero di San Gerolamo (da fuori), e soste per le foto nella Torre di Belém e il Monumento alle Scoperte Geografiche. 
Passeggiata nel quartiere di Alfama fatto di viuzze strette e labirintiche, il quartiere antico e il più pittoresco di Lisbona. 

Proseguimento per Fatima, sistemazione in hotel 4 stelle a Fatima, cena e pernottamento. 
25 Settembre FATIMA 

Giornata dedicata alle attività religiose. 
Pensione completa in hotel. 

26 Settembre FATIMA  SANTIAGO de COMPOSTELA 

Colazione in hotel e partenza in bus per Santiago de Compostela. 
Pranzo, breve visita guidata della città e attività religiose. 

Sistemazione in hotel 3 stelle a Santiago, cena e pernottamento. 
27 Settembre SANTIAGO de COMPOSTELA  ITALIA 

Colazione in hotel e tempo libero a disposizione. 
Ore 10.00 partenza in bus per l’aeroporto di Santiago de Compostela, in tempo per  

l’imbarco sul volo EASYJET delle ore 12.45 per Milano Malpensa.  
Arrivo previsto alle ore 15.05 e trasferimento bus al luogo di partenza. 

 

Quota di partecipazione in camera doppia 
Minimo 50 partecipanti. In caso di numero inferiore la quota potrebbe essere adeguata 

 435 euro per persona 

 90 euro supplemento camera singola 
 

 La quota comprende: 
- Trasferimento bus a/r da Eupilio all’aeroporto di partenza 
- Volo low cost a/r come da programma (costo aggiornato al 

14 Marzo 2018, da verificare in fase di conferma) 
- Trasferimenti bus in loco da/per l’aeroporto come da 

programma 
- Bagaglio a mano misure 56x45x25 cm. 
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Fatima, 3 stelle a Santiago 
- Pensione completa dalla cena del 24 alla colazione del 27 

settembre 
- Bevande ai pasti (1/2 acqua + 1/4 vino a persona) 
- Assicurazione medico/bagaglio con massimale pari a 

5000 euro per spese mediche, 500 euro per il bagaglio 
 

La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno, da pagare in hotel 

- Ingressi a musei/monumenti 
- Bagaglio in stiva 20 kg con supplemento 

indicativamente pari a 60 euro, da verificare 

all’emissione 
- Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa 

ed individuale, al costo di 30 euro. 
 

Iscrizioni entro il 15 MAGGIO 2018. 
Per informazioni e prenotazioni: 

- Benedetta (338/4816961) 
- Dario (338/2027337) 

 

Acconto di € 200 e fotocopia della carta di identità. 
 


