ROMA
CANONIZZAZIONE DI PAPA GIOVANNI XXIII E PAPA GIOVANNI PAOLO II
25 – 27 aprile 2014
La parrocchia aderisce al viaggio (in pullman) organizzato da:
OPERA DIOCESANA PELLEGRINAGGI TORINO C. Matteotti, 11 (10121 Torino) tel.o011 5613501 fax 011 548990 info@odpt.it - C.F./P.IVA 10104330013

PROGRAMMA
1° giorno – venerdì 25 aprile – Torino/Roma
Mattino partenza in pullman da Torino, Corso Matteotti 11 (nel caso in cui la nostra
parrocchia raggiungesse n. 10 partecipanti, si partirà da Crescentino). Sosta lungo la strada
per il pranzo a carico dei partecipati. Nel pomeriggio proseguimento per Roma. All’arrivo
sistemazione in istituto religioso. Cena e pernottamento.
2° giorno – sabato 26 aprile – Roma
Prima colazione e trasferimento in zona Vaticano. Visita della Basilica di S. Pietro. Pranzo
libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio visita alla Basilica di San Pietro in Vincoli,
famosa per la statua di Mosè di Michelangelo. Passeggiata lungo la Via dei Fori Imperiali e il
Colosseo. Rientro in serata in istituto per cena e pernottamento.
3° giorno – Domenica 27 aprile – Roma/Torino
In mattinata partecipazione alla Canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo
II. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio partenza per il rientro in serata a
Torino.

QUOTA: € 325,00 + € 30,00 quota iscrizione
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo – permessi e parcheggi –
sistemazione in istituto religioso – trattamento di mezza pensione dalla cena del 25 aprile alla
prima colazione del 27 aprile – tassa di soggiorno – visite guidate come da programma –
auricolari (obbligatori) per la visita della Basilica di S. Pietro – mance istituto religioso –
libretto di preghiere e foulard – assistenza tecnica nostro accompagnatore – assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio Mondial Assistance.
La quota non comprende: – mance autista – tutti i pranzi – bevande ai pasti – escursioni,
ingressi e guide non specificate – tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
PRENOTAZIONI: effettuare la propria iscrizione (versando € 100,00) in Parrocchia entro
il 10 marzo 2014.

• NON E’ GARANTITA LA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE A PIAZZA SAN PIETRO IN
•

OCCASIONE DELLA CANONIZZAZIONE DI PAPA GIOVANNI XXIII E PAPA GIOVANNI
PAOLO II, NE’ CON MEZZO PRIVATO NE’ TANTO MENO CON QUELLI PUBBLICI.
PER LA CELEBRAZIONE DELLA CANONIZZAZIONE, L’ACCESSO A PIAZZA SAN PIETRO
E’ LIBERO E NON SONO PREVISTI PASS (www.vatican.va) – prefettura vaticana.

