
Pellegrinaggio
a ROMA

Giubileo della  Misericordia

7  8  9  10 nei giorni

Santi Andrea Ap. e Giuliano Martire
     TAIEDO-TORRATE 
San Liberale e Bartolomeo AP.
      VILLOTTA-BASEDO

Nell’Anno Santo della Misericordia, 
intendiamo proporre un’esperienza 
intensa di spiritualità. 

Varcare la “Porta” della tenerezza ci 
consente di recuperare fiducia e gioia. 

Oltre ai luoghi santi,  alla celebrazione 
quotidiana  dell’Eucaristia e alla  
preghiera, dedicheremo del tempo 
all’arte, alla cultura  e all’amicizia serena 
e allegra.

aprile 2016



Programma

> Prima colazione in Hotel. 

> Al mattino Udienza Generale di Papa 
Francesco. 

> Pranzo in ristorante. 

> Nel pomeriggio, incontro con la guida, 
ingresso attraverso la Porta Santa e 
Celebrazione Eucaristica, visita alla 
Basilica di San Pietro. 

> In Hotel cena e pernottamento.

> alle ore 6.00  partenza da Villotta (Piazza 
San Liberale) in direzione Roma. 

> Colazione e pranzo  lungo il percorso: 
preparati dalle parrocchie.

> Arrivo a Roma nel primo pomeriggio.

> Visita con guida alla Basilica di San 
Giovanni in Laterano e Celebrazione 
Eucaristica.

> Visita alla Scala Santa, ritenuta dal ‘400 
 quella percorsa da Gesù. 

> Nel tardo pomeriggio sistemazione in 
Hotel, cena e  pernottamento.

7 GIOVEDI’
APRILE 2016

> Prima colazione in Hotel. 

> Incontro con la guida e mattinata 
dedicata al centro storico di Roma:

  Piazza Venezia, Campidoglio, Santa  
Maria in Aracoeli, Fori Imperiali, 
Colosseo, Arco di Costantino. 

> Pranzo con cestino preparato dall’Hotel. 

> Nel pomeriggio visita alla Basilica di 
Santa Maria Maggiore. 

> Nel tardo pomeriggio incontro con la  
Comunità di Sant’Egidio presso una loro 
struttura e Celebrazione Eucaristica. 

> Cena in un ristorante convenzionato 
con la Comunità di Sant’Egidio. 

> In serata rientro in Hotel  e 
pernottamento.

8 VENERDI’
APRILE 2016

2° giorno

1° giorno 9 SABATO
APRILE 2016

3° giorno

> Prima colazione in Hotel. 

> Mattinata dedicata alla visita della Basilica 
di San Paolo fuori le Mura, accompagnati 
dalla guida e  Celebrazione Eucaristica. 

>   Pranzo libero e viaggio di rientro.

> In serata arrivo a Villotta.

10 4° giornoDOMENICA
APRILE 2016

Programma

>  €  350,00 (minimo 40 persone)

> Supplemento camera singola: € 60,00.

>  Caparra individuale € 100,00 da versare 
al momento dell’iscrizione, entro il 21 
febbraio.

>  Saldo entro il 20 marzo.

La quota comprende: 

>  viaggio in pullman G.T.

> pedaggi e permessi Bus

> sistemazione in Hotel 4 stelle in camere 
doppie,  trattamento di mezza pensione 
(prima colazione a buffet, cena 3 portate 
bevande incluse ¼ di vino e mezza 
minerale)

> colazione e pranzo al sacco del primo 
giorno e pranzi del 2° e 3° giorno

>  assicurazione spese mediche e bagaglio

> Guida Turistica con il supporto di 
audioguida

>  tassa di soggiorno; eventuali mance.

Quota di partecipazione individuale

Pe r  i s c r i z i o n i :

per Villotta-Basedo : 

Papais Stefano 348-2315918  

Liut Damiano 349-7129750

per Taiedo-Torrate

Miorin Manuela 349-2820459 

Moretto Stefano 348-1415373


