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Day 1 – SABATO - 11.02.23 

Arrivo - Aeroporto di Lisbona

Flight Number: VOLO RYANAIR 
11 FEB    ROMA CIAMPINO - LISBONA    
VOLO FR 1321 // ORE 13.00 - 15.10
gruppo da Roma (8 persone) 
 
Numero del volo: TAP AIR PORTUGAL
11 FEB BOLOGNA - LISBONA    
VOLO TAP 871 // ORE 13.20 - 15.20
gruppo da BOLOGNA (4 persone e 10 persone)

L’accompagnatore locale vi aspetterà in aeroporto per darvi il 
benvenuto e vi accompagnerà all’alloggio. 
Il gruppo si recherà in hotel con il pullman privato, che verrà 
messo a disposizione verso le 16.30.

Mezzi pubblici, maggiori dettagli sul loro utilizzo saranno forniti 
all’arrivo.

Cena con l’accompagnatore locale in un ristorante a pochi passi 
dall’Hotel - Maggiori dettagli (come il nome del ristorante e la 
posizione precisa) verranno forniti all’arrivo.

Day 2 – DOMENICA - 12.02.2023

Fatima Day – 10:00 -19:30

9:00
Punto d’incontro con l’accompagnatore locale 
alla Reception dell’Hotel. Con l’autobus privato, ci 
vorranno 2 ore di viaggio.

11:00 Arrivo a Fátima. Celebrazione Eucaristica - Pranzo - 
Visita al Santuario



Il Santuario di Fatima, chiamato ufficialmente Santuario di 
Nostra Signora del Rosario di Fatima, è un santuario mariano 
dedicato a Nostra Signora di Fatima situato a Fátima, nel 
comune di Ourém, in Portogallo. Qui si preserva la memoria 
degli eventi che portarono alla sua creazione, vale a dire le 
apparizioni della Madonna ai tre pastorelli – Lúcia dos Santos, 
Francisco e Jacinta Marto - nel 1917. La sua grandezza e 
importanza dal punto di vista religioso è riconosciuto da 
tempo a livello nazionale e internazionale. Per volontà della 
Santa Sede Apostolica, questo è Santuario Nazionale. È 
anche uno dei più importanti santuari mariani del mondo 
appartenente alla Chiesa cattolica, e una delle principali 
mete internazionali del turismo religioso, accogliendo circa 
sei milioni di turisti l’anno. Ha ricevuto tre rose d’oro papali 
e qui si sono recati i Papi Paolo VI (1967), Giovanni Paolo 
II (1982, 1991 e 2000), Benedetto XVI (2010) e Francesco 
(2017).



Day 3 – LUNEDÌ - 13.02.2023

Visita Culturale (Sintra) – 9:00/14:00  

8:00 Punto d’incontro con l’accompagnatore locale alla 
Reception dell’Hotel. Ci vorranno 1 h - 1h30 per 
raggiungere Sintra con i mezzi pubblici, treno e 
autobus.

9:30 
(circa)

• Passeggiata nella Villa
• Palazzo della Villa (no ingresso)
• Prova Travesseiro de Sintra (Piriquita)
• Quinta da Regaleira (entra) o Palácio da Pena 

(Solo il giardino+esterno del palazzo

13:00 Pranzo al centro di Sintra

Dopo pranzo ci vorranno 1 h - 1h30 per raggiungere l’Hotel con i mezzi 
pubblici, treno e autobus.

Day 4 – MARTEDÌ - 14.02.2023

Mattina – Visita alla scuola

8:00 Ritrovo con l’accompagnatore locale alla Reception 
dell’Hotel. Ci vorrà 1 ora per raggiungere la scuola.



13:00 Il pranzo sarà fornito dalla scuola o sarà al Dois Arcos 
(https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-
g189158-d2031977-Reviews-Restaurante_Dois_Arcos-
Lisbon_Lisbon_District_Central_Portugal.html)

15:00 L’accompagnatore locale vi accompagnerà dalla scuola al 
centro di Lisbona
Viaggio culturale nei dintorni di Lisbona (circa 4 ore con 
Accompagnatore)
Può essere modificato su richiesta
• Praça do Rossio (Piazza Rossio)
• Avenida da Liberdade (Viale della Libertà, “Champs 

Elysées portoghesi”)
• PraçadosRestauradores (Piazza Restauradores)
• Goditi un Pastel de Bacalhau (Cibo)
• Elevador de Santa Justa (guardati intorno e goditi il   

panorama)
• Arco da Rua Augusta
• Chiado
• Sé de Lisboa (Cattedrale di Lisbona)
• Miradouro de Santa Luzia

19:00 Rientro

Colégio Nossa Senhora da Conceição (Lisbona Uno)
Casa Pia de Lisboa è un’istituzione pubblica la cui missione è 
di promuovere i diritti e la tutela dei bambini e dei giovani, in 
particolare quelli a rischio di esclusione e con bisogni educativi 
speciali, al fine di garantire il loro pieno sviluppo, attraverso 
l’incoraggiamento, l’istruzione, la formazione e integrazione sociale 
e professionale.

Rua Dom João V 1, 1250-096 Lisboa 
http://www.casapia.pt/

Contact: Ana Mafalda Nunes 
Mafalda.Nunes@casapia.pt 

+351 914923755



Day 5 – MERCOLEDÌ - 15.02.2023

Mattina - 09:00 - 11:00 - Visita a scuola

8:00 Ritrovo con l’accompagnatore locale alla Reception 
dell’Hotel. 
Ci vorranno 20 minuti per raggiungere la scuola con i 
mezzi pubblici.

9:00 (circa) EB1 Afonso do Paço

Pomeriggio libero

La scuola è stata costruita nel 1959. L'edificio più grande è composta 
da otto aule, servizi igienici e due portici, mentre quello più piccolo 
dispone di diversi servizi: aula insegnanti, biblioteca, mensa e 
cucina. La scuola dispone di un piccolo orto didattico. La scuola è 
frequentata da 190 studenti, integrati in otto classi, due per ogni 
anno scolastico. La scuola dispone di un corpo docente composto 
da otto insegnanti curricolari, un insegnante di sostegno didattico, 
cinque responsabili delle attività extrascolastiche e il coordinatore.

Contact 
Ana Meireles

ana.meireles@aeparede.edu.pt 



Day 6 – GIOVEDÌ - 16.02.2023

Mattina - 09:00 - 11:00 - Visita alla scuola

8:00 Ritrovo con l’accompagnatore locale alla Reception 
dell’Hotel.
Ci vorranno 11 minuti per raggiungere la scuola con i 
mezzi pubblici.

La nostra proposta: organizzare il pranzo di ringraziamento in un 
ristorante vicino alla scuola o impiegare 11 minuti per tornare vicino 
all’hotel e pranzare vicino al mare. Mangeremo tutti insieme e 
l’accompagnatore locale consegnerà le attestazioni.

Pomeriggio libero

Collegio da Bafureira
Fondato nel 1910 da Júlia Margarida dos Reis Guedes a Lisbona, il 
Colégio da Bafureira si trasferì presto a Parede. Lì, sulle scogliere 
della spiaggia di Bafureira, i bambini hanno potuto studiare e 
respirare l’aria pura del mare iodato.

Contact 
Graciete Marques  

+351 218400121
gracietemarques@colegiodabafureira.pt



Day 7 – VENERDÌ - 17.02.2023

Partenza dall’aeroporto di Lisbona

17 FEB LISBONA / ROMA CIA 
ORE 16.15 – 20.10 
(Gruppo di 10 persone)
Sarà organizzato il trasporto per l’aeroporto.
Si prega di lasciare l’alloggio 3 ore prima alle 13:30
Numero di telefono del taxi da fornire in prossimità dell’orario.

17 FEB    LISBONA - BOLOGNA    
VOLO TAP 872 // ORE 08.50 - 12.35 
(Gruppo di 14)
Sarà organizzato il trasporto per l’aeroporto.
Si prega di lasciare l’alloggio 3 ore prima alle 5:45.
Numero di telefono del taxi da fornire in prossimità dell’orario.

CONTATTI

Magdalena Nowak
italian/english speaking person
magdalena@ensoeu.com
+39 389 505 4080

Susana Rodrigues 
Portuguese/English speaking person
susana.rodrigues@ensoeu.com 
+ 351 966462709



NOTES

Posti in cui pranzare e cenare

• Topo Chiado

• Mercado da Ribeira (When going to have lunch to Mercado 
da Ribeira, go to Pink Street)

• DoisArcos (https://www.tripadvisor.com/Restaurant_
Review-g189158-d2031977-Reviews-Restaurante_Dois_Arcos-
Lisbon_Lisbon_District_Central_Portugal.html)

NUMERI DI EMERGENZA/ CONTATTI

Numero generale per le emergenze 112
questo darà accesso a un servizio centralizzato che si occuperà 
o reindirizzerà l’utente verso il servizio di emergenza più adatto/
vicino.

Polizia
Polizia municipale di Lisbona: 217 825 200
Polizia stradale di Lisbona: 213 922 300 

Polizia centrale del dipartimento del turismo di Lisbona
Numero di telefono: 213 421 634
Indirizzo: Esquadra de Turismo, Palacio Foz, Praça dos 
Restauradores, 1200-000 Lisbon

Ospedali e Ambulanze
Emergenza sanitaria (Ambulanze): 112 Red Cross Ambulances 
(Ambulances): 219 421 111
Ospedale Croce Rossa (Ospedali): 217 714 000
Amadora Sintra Hospital: 21 434 82 00 / 21 434 84 44
Cascais Hospital: 21 482 77 00
British Hospital: 21 394 31 00 / 21 721 34 00
Santa Maria Hospital: 21 780 50 00 / 21 780 51 11 / 21 780 52 22
São José Hospital: 21 884 10 00
S. Louis Hospital: 21 321 65 00
CUF Hospital: 21 392 61 00 / 21 002 52 00
SAMS Hospital: 21 842 20 00



BUON VIAGGIO


