Scheda di iscrizione
da far pervenire entro il 31 maggio unitamente
alla fotocopia del CCP o della ricevuta del bonifico
bancario del versamento dell’anticipo.
La ricevuta deve essere inviata via posta ad
Aiuto alla Chiesa che Soffre
Piazza San Calisto 16 - 00153 Roma
oppure via fax al numero 06.69893923
oppure via email all’indirizzo ez@acs-italia.org

12-15 settembre 2017

Pellegrinaggio ACS
a Fatima

PRIMO PARTECIPANTE
Nome

«Vergine di Fatima, Madre della Grazia,
Regina del Cielo e della Terra, rifugio dei peccatori,
ci consacriamo al Tuo Cuore Immacolato.

Cognome
Via					N.
CAP
Età

Località
Telefono

Camera singola

Camera doppia

SECONDO PARTECIPANTE

Attraverso questo atto di consacrazione,
vogliamo vivere gli obblighi assunti
con la nostra consacrazione battesimale.
Con fede, rivolgiamo lo sguardo a te,
Madre di Gesù e nostra Madre
misericordiosa e potente.
Oggi noi invochiamo ancora la salvezza
per tutti i tuoi figli e questo lo attendiamo
da Te soltanto, o clemente, o amata,
o dolce Vergine Maria».

Nome
- 14 settembre 1967 Consacrazione di Aiuto alla Chiesa che Soffre
alla Madonna di Fatima

Cognome
Via					N.
CAP
Età

Telefono

Data		

I 100 ANNI DELL’APPARIZIONE
DELLA MADONNA DI FATIMA
I 70 ANNI DELLA FONDAZIONE
DI AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE

Località

Camera singola

BENEFATTORI DI TUTTO IL MONDO
VIVRANNO INSIEME

Camera doppia

Firma

Per l’iscrizione di altri partecipanti, fotocopiare,
compilare e spedire questa stessa scheda di iscrizione.

I 50 ANNI DELLA CONSACRAZIONE
DI ACS ALLA MADONNA DI FATIMA

PROGRAMMA
Martedì 12 settembre
In mattinata partenza per Lisbona in aereo da
Roma o da Milano. Proseguimento in pullman per
Fatima, saluto alla Madonnina nella Cappellina delle
Apparizioni e apertura ufficiale del Pellegrinaggio.

Mercoledì 13 settembre
Partecipazione alla Santa Messa con i Benefattori
di tutto il mondo, presieduta dal cardinale Mauro
Piacenza, Presidente internazionale di ACS. Via
Crucis nel luogo delle Apparizioni dell’Angelo e
della Vergine e visita ad Aljustrel, villaggio natale
dei tre pastorelli.

Giovedì 14 settembre
Visita al Santuario di Nostra Signora di Nazaré e al
Monastero di Santa Maria della Vittoria a Batalha.
Nel pomeriggio testimonianze, meditazioni e
preghiera nella nuova basilica del Santuario.

Venerdì 15 settembre
Partecipazione alla Santa Messa conclusiva presieduta dal cardinale Mauro Piacenza e partenza
per Lisbona con visita guidata ai principali luoghi
della città. Rientro a Roma e Milano nel tardo
pomeriggio.

La quota comprende
Viaggio aereo (voli di linea Alitalia o TAP da
Roma o da Milano); trasferimenti in pullman; visite come da programma; ingressi; pensione
completa dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno (bevande incluse); soggiorno
nell’Hotel Consolata; mance; assicurazioni (sanitaria, bagaglio, rinuncia al viaggio).
Iscrizione
Dev’essere effettuata compilando e spedendo l’apposito modulo contenuto in questo pieghevole.
Versamento dell’anticipo (entro il 31 maggio)
L’anticipo di 300,00 euro a persona può essere
versato con:
• CCP N. 932004 intestato ad Aiuto alla Chiesa
che Soffre - Onlus - Specificare l’intenzione
Iscrizione di N. ___ persone al Pellegrinaggio
ACS a Fatima
• Bonifico bancario su Banca Prossima
IBAN: IT 67 L 033 5901 6001 0000 0077 352
Specificare l’intenzione Iscrizione di N. ___
persone al Pellegrinaggio ACS a Fatima
• Carta di credito
telefonando al numero 06.69893929
Versamento del saldo (entro il 22 luglio)
A tutti gli iscritti sarà spedito apposito ccp

Orari dei voli
Da Roma Fiumicino
Andata per Lisbona
Ritorno da Lisbona

Quota di partecipazione da Roma e da Milano
• a persona, in camera doppia, 850,00 euro
• in camera singola 970,00 euro

11:20 - 13:25
14:55 - 18:45

Da Milano Malpensa
Andata per Lisbona 11:25 - 13:10
Ritorno da Lisbona 14:40 - 18:15

12-15 settembre 2017
Pellegrinaggio a Fatima dei
Benefattori ACS di tutto il mondo
Eventuali disdette da parte degli iscritti
Le condizioni sono quelle praticate dall’Opera
Romana Pellegrinaggi che ci supporta nell’organizzazione tecnica.
All’iscritto che rinuncia al Pellegrinaggio prima
della partenza sarà addebitata una penale nella misura sotto indicata, diversa a seconda del
numero dei giorni di calendario che mancano
alla data di partenza:
- dall’iscrizione fino al 30° giorno precedente la
data di partenza: perdita dell’anticipo
- dal 29° giorno fino al 15° giorno precedente la
data di partenza: perdita del 50% della quota di
partecipazione
- dal 14° giorno fino al 6° giorno precedente la
data di partenza: perdita del 75% della quota di
partecipazione
- dal 5° giorno fino al giorno della partenza: perdita dell’intera quota di partecipazione
Le disdette - se effettuate per gli specifici motivi
previsti dall’assicurazione - danno diritto al rimborso della penale addebitata dedotta una franchigia del 10%.

Documenti
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità
valida per l’espatrio.

Programma dettagliato, specifiche della copertura assicurativa e ccp per il versamento del saldo saranno inviati a tutti gli iscritti.

Per informazioni e chiarimenti
telefonare allo 06.69893934

Se le richieste fossero superiori al numero dei
posti disponibili, si andrà in ordine di ricevimento dei tagliandi di iscrizione.

