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Equipes Notre Dame 

Super Regione Italia

 

Raduno Internazionale di Fatima 2018 

Italia, 13 novembre 2017 

Carissimi amici, 

scriviamo per aggiornarvi sulla situazione dei voli su Lisbona e Porto (Oporto) che siamo riusciti a 

ricostruire ad oggi. 

Se avete letto le “FAQ - domande frequenti” sul sito internazionale delle iscrizioni per Fatima 2018 

http://www.endfatima2018.pt/it/faq/ avrete verificato che gli amici portoghesi organizzeranno i trasporti 

per/da Fatima SOLO a partire da/a Lisbona e da/a Porto, per cui le nostre ricerche si sono concentrate su 

questi aeroporti. 

Un altro dato importante da tenere presente è che con l’iscrizione al Raduno, gli alberghi saranno 

prenotati solamente per le date previste del Raduno: arrivo lunedì 16 luglio 2108 e partenza sabato 21 

luglio. Perciò, chiunque intenda arrivare prima, o partire dopo, per usufruire di ulteriori pernottamenti in 

quelle strutture, dovrà contattare individualmente gli alberghi, che saranno resi noti a ciascuno a partire 

da maggio-giugno 2018. 

Per chi decidesse di anticipare/prolungare autonomamente il soggiorno in altre località, avrà comunque 

diritto al trasporto verso/da Fatima  A PARTIRE DAI TERMINAL INTERNAZIONALI SOLAMENTE NELLE 

GIORNATE DI ARRIVO E DI PARTENZA DEL RADUNO e dovrà segnalare questa intenzione sul sito dove ci si 

è iscritti, rendendo noti gli orari di arrivo: se diretto agli alberghi, oppure agli aeroporti di Lisbona o Porto. 

Ai Terminal internazionali degli aeroporti di Lisbona e Porto si dovrà arrivare nella mattinata di lunedì 16 

luglio il più presto possibile, in modo da poter arrivare a Fatima in tempo utile per sistemarsi ed essere 

pronti per la cerimonia di apertura, che avrà luogo a partire dalle 20:30. 

Non sono indicati invece gli orari per il ritorno, ma l’esperienza di chi ha partecipato ai raduni precedenti ci 

fa supporre che la cerimonia di chiusura terminerà prevedibilmente non prima delle 13:00 di sabato 21 

luglio 2018. 

Fatte queste doverose premesse, entriamo nel merito dei voli. 

Le compagnie low-cost più note come Easyjet e Ryanair (ma ve ne sono altre come Vueling che non hanno 

però al momento pubblicato l’orario di luglio 2018) hanno già aperto il booking per tutta l’estate 2018, 

compreso quindi il periodo del Raduno Internazionale di Fatima che sarà il 16-21 luglio 2018. Per queste 

compagnie vale il principio che, di solito, se si prenota per tempo, i prezzi che si spuntano sono migliori. 

EASYJET 

Vola quotidianamente A/R da Milano Malpensa su Lisbona. L’orario visibile ora sul loro sito è compatibile 

PER LA SOLA PARTENZA (consente di giungere in tempo per la cerimonia di apertura del Raduno). 

http://www.endfatima2018.pt/it/faq/
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Il ritorno invece è previsto in un orario troppo vicino alla fine del Raduno (13:40). Questo orario del volo di 

ritorno potrebbe essere rispettato in pratica rinunciando all’ultima mattina, perché in aeroporto 

bisognerebbe presentarsi due ore prima del volo. 

Non sono disponibili ad oggi altri voli per le località interessate partenti da Malpensa e da qualsiasi 

aeroporto italiano. 

RYANAIR 

Qui la situazione è molto più articolata, perché ci sono possibilità di partenza da MILANO MALPENSA, 

BERGAMO, BOLOGNA, PISA, ROMA CIAMPINO E NAPOLI, alcune compatibili con il Raduno, altre che 

richiedono un arrivo anticipato o una partenza ritardata. 

Le combinazioni sono molte, per cui vi rimandiamo al sito https://www.ryanair.com/it/it/ per verificare le 

opportunità che meglio soddisfano le esigenze di ciascuno. 

COMPAGNIE AEREE DI LINEA 

Per le compagnie aeree di linea il discorso prezzo è più complicato perché, da prove che abbiamo fatto in 

questi giorni sui loro siti web, non è sempre così conveniente anticipare l’acquisto, ma per questo lasciamo 

alla vostra libertà di verificare per scegliere i prezzi più interessanti.  

Tra le compagnie di bandiera TAP Air Portugal opera da  Milano, Bologna, Venezia e Roma con voli diretti 

su Lisbona, spesso in sharing-condivisione con Alitalia.  

La compagnia spagnola Iberia opera da Milano, Roma con voli giornalieri su Lisbona e Porto. Il tempo di 

viaggio è più lungo perché fa scalo a Madrid. 

Non abbiamo trovato voli diretti per gli amici siciliani, pugliesi e sardi e l’unica possibilità per essi sarà di 

trasferirsi prima agli aeroporti che hanno un collegamento diretto con le città di Lisbona e Oporto. 

Alla luce di tutte le soluzioni possibili non ci è parso quindi opportuno ed economico tentare di organizzare 

un volo per tutti gli iscritti al Raduno, perché costringerebbe tanti equipier a ulteriori inutili spostamenti, 

quando magari avrebbero una comoda combinazione alle porte di casa. 

Siamo comunque disponibili a fornire aiuto e maggiori dettagli  a che avesse necessità di qualche consiglio 

specifico o per supportarli nella prenotazione online dei voli. 

 

Cari saluti a tutti. 

L’equipe italiana incaricata per le Iscrizioni al Raduno END di Fatima 2018 

Giampaolo Martinelli          giampaolo.mar@virgilio.it      Tel. +39 0332 344088  

Mob. +39 347 9113606 

Dora e Fabio Pizzo      doraefabio.end@gmail.com       Tel. +39 0332 893845  

Mob. + 39 329 3713682 
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