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GMG LISBONA, FATIMA E  
SOGGIORNO MARE 

Dal 31 Luglio al 10 Agosto 2023 
(11 giorni/10 notti) 

1° giorno:  Lunedì 31 Luglio  
 
AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO – AEROPORTO DI OPORTO – OPORTO  
Al mattino ritrovo dei Signori Partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo per 
Porto. Arrivo, intera giornata di visita libera della città di Porto: ammirando il Ponte Don Luis I, 
l’esterno della Cattedrale, i quartieri residenziali di Boavista, l’animato centro storico ottocentesco, 
l’esterno della Torre dos Clerigos, Piazza de Batalha, l’Avenida dos Aliados e visita del Palacio da Bolsa, 
edificio neoclassico con all’interno una splendida sala neoaraba. Al termine, trasferimento in hotel 
oppure ostello a Oporto o dintorni, cena e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2° giorno: Martedì 1° Agosto  
 
PORTO - COIMBRA – LISBONA (INIZIO PACCHETTO GMG)  
Prima Colazione in hotel.  Al mattino, trasferimento verso Coimbra e giornata di visita libera di questa 
splendida città universitaria. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento verso Lisbona e 
sistemazione come da pacchetto GMG scelto.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dal 3° al 7° giorno:  da Mercoledì 2 a Domenica 6 Agosto 
 
LISBONA GMG  
Giornate a disposizione per partecipare alle funzioni della GMG 2023. Pernottamenti e Pasti in base ai 
pacchetti scelti.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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8° giorno:  Lunedì 7 Agosto  
 
LISBONA GMG – LISBONA – FATIMA 
Prima colazione DA PACCHETTO GMG. Intera giornata di visita libera di Lisbona. Lisbona: capitale del 
Portogallo. La leggenda racconta che Lisbona fu fondata da Ulisse. Nel XIII secolo la città divenne la 
capitale del paese e da allora il suo destino è progredito di pari passo con le vicende della storia 
portoghese. Nel XVI secolo si trasformò in una delle capitali più importanti d’Europa grazie al 
commercio delle spezie. La sua ricostruzione, in seguito al terremoto del 1755, la convertì nella 
capitale europea all’epoca più moderna. Oggi Lisbona è una città moderna in continua espansione che 
tuttavia mantiene l’atmosfera delle sue antiche tradizioni. Si visiteranno le vie e le piazze più 
importanti: Alfama, Bairro Alto, Baixa, Belém, il Monastero di Jerónimos, la Torre de Belém ed il 
Monumento alle Scoperte. Pranzo libero. Nel pomeriggio conclusione delle visite libere, possibilità di 
celebrare la S.Messa presso la Chiesa di S. Antonio da Padova, che nacque a Lisbona il 15 Agosto 1195. 
Trasferimento a Fatima. Sistemazione in hotel oppure in ostello, cena e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

9° giorno: Martedì 8 Agosto  
 
FATIMA - BATALHA, ALCOBACA e NAZARE’  – LOCALITA’ DI MARE  
Prima colazione in hotel. Al mattino inizio delle visite libere di Fatima. Possibilità di celebrare la S. 
Messa, visita ai luoghi dei tre pastorelli: Valinhos e Aljustrel. Nel 1917 la Vergine apparve ai tre 
pastorelli, Francesco, Giacinta e Lucia, affidando loro un messaggio di preghiera e conversione. Nel 
2017 si celebra il 100° anniversario dell’apparizione. Visita del Santuario della Beata Vergine del 
Rosario, espressione della richiesta della Signora del Rosario ai pastorelli: “voglio che facciano qui una 
cappella in Mio onore; che sono la Madonna del Rosario”. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione ai 
celebri monasteri di S. Maria della Vittoria a Batalha e all’abbazia Cistercense ad Alcobaca. 
(Ingressi esclusi) Quindi proseguimento per la visita libera di Nazarè, pittoresco villaggio di 
pescatori situato sull’ Oceano Atlantico. Al termine, trasferimento nella località di mare, cena e 
pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10° giorno: Mercoledì 9 Agosto  
 
LOCALITA’ DI MARE – PORTO  
Prima colazione in ostello. Giornata intera di relax al mare. Trasferimento a Porto, sistemazione in 
ostello, cena e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

11° giorno: Giovedì 10 Agosto  

 
PORTO - AEROPORTO DI PORTO– AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO  
Prima colazione. Al mattino, trasferimento all’aeroporto di Porto, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con il volo di rientro per Bergamo Orio al Serio. Arrivo e fine dei servizi.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  EURO     360 
QUOTA VOLO       EURO     480 
(Quota aggiornata al 18/11/2022 su base gruppo 50 partecipanti; include 
bagaglio da stiva da 20 kg + 1 zaino a mano. La quota è soggetta a 
variazione di prezzo costantemente. Per poter bloccare 50 posti totali è 
richiesto dalla stessa compagnia aerea il pagamento immediato totale del 
costo del biglietto, in questo caso i nomi possono essere inseriti 
successivamente) 
 

• QUOTA VALIDA PER MINIMO 50 PARTECIPANTI; NEL CASO IN CUI IL MINIMO NON FOSSE 
RAGGIUNTO, LA QUOTA POTREBBE ESSERE SOGGETTA AD ADEGUAMENTO 

• 1 GRATUITA’ IN CAMERA SINGOLA PER IL SACERDOTE  
 
La quota individuale di partecipazione comprende: 

• Trasferimento privato dall’aeroporto di Porto all’hotel andata e ritorno 
• Intere giornate di escursione con il pullman come da programma  
• Trasferimenti come da programma 
• Sistemazione in ostello oppure hotel 2 stelle, in camera multiple, nelle località come da programma 
• Trattamento di mezza pensione durante il tour (prima colazione + cena)  
• Escursioni come da programma 

• Assicurazione medico-bagaglio COVID by “Bene Assicurazioni”  
 
La quota individuale di partecipazione non comprende: 

• Transfer 
• Volo low cost Bergamo Orio al Serio/Porto A/R, in classe economica  con i seguenti operativi aerei:  

31 LUGLIO: BERGAMO ORIO AL SERIO 13.30 PORTO 15.15 
10 AGOSTO: PORTO  12.10   BERGAMO ORIO AL SERIO 15.40 

• Kg. 20 di bagaglio in franchigia  
• Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei) 
• Pasti non menzionati 
• Pacchetto GMG  
• Mance 

• Ingressi non specificati, bevande ed extra in genere, tutto quanto non espressamente specificato alla 
voce “la quota individuale di partecipazione comprende” 

 
Termini di pagamento: 
Acconto TOTALE DEL COSTO DEI BIGLIETTO AEREO + 25% DELLA QUOTA DEI SERVIZI A TERRA 
Saldo 1 mese prima della partenza 

 
Note generali: 

• Offerta senza blocco posti 
• Per la parte normativa (annullamenti, penalità, etc.) valgono le ns. condizioni generali di viaggio (vd. 

www.diomiratravel.it)  
• Per questo viaggio è necessario la carta d’identità in corso di validità (non sono ammesse le carte 

rinnovate con timbro) 
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• 1 mese prima della partenza sono richieste le fotocopie dei documenti da far pervenire a Diomira Travel 
• Per le persone che non hanno la cittadinanza italiana preghiamo di accertarsi circa i documenti necessari 

per poter effettuare questo viaggio 
 

 
DIOMIRA TRAVEL srl 

 

 

Modalidad A – Semana completa, del 01/08/2023 hasta el 06/08/2023 

PAQUETE A1: incluye alojamiento, alimentación, transporte, seguros 
y kit del peregrino, desde la noche del 31 de julio (cena incluida) 
hasta la mañana del 7 de agosto (desayuno incluido). 

También será posible solicitar una extensión de los servicios por un 
día más (30 de julio o 8 de agosto), eligiendo entre los siguientes 
paquetes: 

PAQUETE A1+ (30 de jul): incluye los servicios mencionados, desde 
la noche del 30 de julio (cena incluida) hasta la mañana del 7 de 
agosto (desayuno incluido). 

PAQUETE A1+ (8 ago): incluye los servicios mencionados, desde la 
noche del 31 de julio (cena incluida) hasta la mañana del 8 de agosto 
(desayuno incluido). 

PAQUETE A2: incluye alimentación, transporte, seguro y kit del 
peregrino, desde la cena del 31 de julio hasta la cena del 6 de agosto. 

PAQUETE A3: incluye alojamiento, transporte, seguro y kit del 
peregrino, desde la noche del 31 de julio hasta la mañana del 7 de 
agosto. 
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También será posible solicitar una extensión de los servicios por un 
día más (30 de julio o 8 de agosto), eligiendo entre los siguientes 
paquetes: 

PAQUETE A3+ (30 de jul): incluye los servicios mencionados, desde 
la noche del 30 de julio hasta la mañana del 7 de agosto. 

PAQUETE A3+ (8 ago): incluye los servicios mencionados, desde la 
noche del 31 de julio hasta la mañana del 8 de agosto. 

PAQUETE A4: incluye transporte, seguro y kit del peregrino, desde la 
mañana del 1 de agosto hasta la tarde del 6 de agosto. 

 
 

Modalidad B – Fin de semana, del 04/08/2023 hasta el 06/08/2023 
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PAQUETE B1: incluye alojamiento, alimentación, transporte, seguros 
y kit del peregrino, desde la noche del 4 de agosto (cena incluida) 
hasta la mañana del 7 de agosto (desayuno incluido). 

También será posible solicitar una extensión de servicios por un día 
más (8 de agosto), eligiendo el siguiente paquete: 

PAQUETE B1+: incluye los servicios mencionados, desde la noche 
del 4 de agosto (cena incluida) hasta la mañana del 8 de agosto 
(desayuno incluido). 

PAQUETE B2: incluye alimentación, transporte, seguro y kit del 
peregrino, desde la cena del 4 de agosto hasta la cena del 6 de 
agosto. 

 
 

 

Modalidad C – Vigilia y Missa de Envio, del 05/08/2023 hasta el 06/08/2023 

PAQUETE C1: incluye transporte, seguro y kit del peregrino. 

PAQUETE C2: incluye vigilia picnic, transporte, seguro y kit del 
peregrino, desde la alimentación del 5 de agosto hasta la 
alimentación del 6 de agosto. 
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