PELLEGRINAGGIO A FATIMA 26 – 29 aprile 2019

Condizioni di servizio
La quota individuale di partecipazione € 490,00 (minimo 45 partecipanti)
Supplemento Camera Singola € 110,00
Si ricorda che scegliendo come soluzione di camera quella matrimoniale, doppia o tripla sarà necessario
indicare i nomi delle persone con cui condividerla. In caso non venissero indicati altri nomi, all’iscritto sarà
assegnata automaticamente la camera singola.
Ogni partecipante dovrà essere munito di Passaporto o Carta d’Identità in corso di validità valida per
l’espatrio.

Modalità di pagamento
Caparra confirmatoria di € 190, a persona, all’atto dell’iscrizione. Verranno accettate solamente le iscrizioni
pervenute entro e non oltre il 10 febbraio.
Saldo della quota entro il 25 marzo.
Con:
bonifico bancario effettuato presso: Credito Valtellinese, Agenzia Milano Stelline,
IBAN: IT 91 Q 05216 01614 000000029784 intestato a C.R.C. Srl
Si prega di specificare nella causale del bonifico oltre a “FATIMA” il cognome del partecipante e il
codice di riferimento. Inviare la copia del pagamento via mail mail@crccongressi.it
Carta di Credito secondo le modalità indicate nel nostro sito.
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Programma provvisorio
26

APRILE

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per il disbrigo delle formalità
doganali; partenza con volo diretto delle 11:55 con arrivo a Lisbona previsto alle 13:45. Incontro con la
guida presso l’aeroporto e inizio della visita di Lisbona con i quattro quartieri caratteristici: Belém, Alfama,
Bairro Alto e Baixa. Al termine della visita sistemazione nel pullman GT riservato e trasferimento a Fátima.
Sistemazione in hotel e tempo libero per un primo saluto alla Madonna. Cena e pernottamento.
27

APRILE

Prima colazione in hotel. Giornata drdicata a Fátima; al mattino tempo a disposizione per la preghiera e la
SS. Messa. Pranzo. Visita guidata ai luoghi dei veggenti, alla Cappellina delle Apparizioni, alla Basilica della
S.S. Trinità e al Santuario. Cena in hotel e pernottamento.
28

APRILE

Prima colazione in hotel. Mattino libero a Fátima per SS. Messa e visite individuali. Pranzo libero. Nel
pomeriggio si parte per Batalha, località nota per il Monastero di Santa Maria Victória, bellissima abbazia
domenicana. Si riparte per Alcobaça, qui ha sede una tra le più grandi chiese del paese: il Monastero di
Santa Maria. Sosta a Nazaré, il più colorito villaggio di pescatori del paese. Salita al Sítio (magnifica la
veduta panoramica sul luogo) e passeggiata presso il lungomare. Rientro serale in hotel a Fátima. Cena e
pernottamento.
29

APRILE

Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per Óbidos. Visita a piedi di questo borgo medievale amato
dai turisti, un affascinante paesino da cartolina circondato da un imponente giro di mura del secolo XII.
Arrivo in tempo utile all’aeroporto di Lisbona per l’assistenza nelle operazioni di imbarco (fine servizi guida
accompagnatore). Partenza per l’Italia con il volo delle ore (TBD) con arrivo previsto alle (TBD) presso
l’aeroporto di Milano Malpensa.
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La quota comprende:













Quota di iscrizione
Assistenza aeroportuale
Alloggio presso Hotel**** a Fatima.
Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno,
come da programma.
Tassa di soggiorno
Viaggio aereo Milano/ Lisbona/Milano (voli di linea)
Tasse d’imbarco
Trasporti in pullman GT
Visita ed escursioni come da programma
Visita guidata in Italiano
Assistenza in loco con accompagnatore per tutto il periodo
Assicurazione Filo Diretto TOUR medico + bagaglio

La quota NON comprende:
 Spostamenti da e per l’aeroporto in Italia
 Assicurazione Filo Diretto TRAVERL per annullamento viaggio da richiedere al momento
dell’iscrizione
 Bevande ai pasti (gratuita l’acqua minerale)
 Mance, extra personali e quant’altro non espressamente indicato in “la quota comprende”
Annullamenti e Penali:

La richiesta di annullamenti dovrà essere effettuata attraverso il sito entrando nell’area riservata con lo
username e la password comunicate via mail al momento dell’iscrizione.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
Comma (vedi condizioni generali del contratto di viaggio sul nostro sito), saranno addebitati –
indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1° comma – il costo individuale di gestione
pratica e la penale nella misura di sotto indicata (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, che
deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio del viaggio):
a) Per le nostre proposte di viaggio: perdita dell’intera caparra a partire dalla data di iscrizione;
perdita del 30% della quota totale di partecipazione da 30 a 20 giorni prima della partenza; perdita
del 75% della quota totale di partecipazione da 19 a 3 giorni prima della partenza. Non è previsto
nessun rimborso a partire dai 3 giorni antecedenti la partenza.
b) Nessun rimborso compete al viaggiatore che dovesse recedere dal viaggio di qualsiasi tipo (indicati alla
lettera a) nei 3 giorni precedenti la partenza, così come nessun rimborso spetta a chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio ed infine nessun rimborso
per il viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.
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