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“La misericordia è la parola chiave del Vangelo...è il volto di Cristo...” 

  

Pellegrinaggio a Roma 

Comunità pastorale S. Antonio Abate Varese 

 30 settembre – 2 ottobre 2016 

 

1° giorno venerdì 30 settembre           Varese  /Roma 

Ritrovi dei Sigg.ri Partecipanti (orario da definire): 

Varese e Bosto: Pizzale Trieste   (Ferrovie dello Stato) 

Brunella 

Casbeno: Piazza Libertà 

Sistemazione sul pullman e trasferimento  alla stazione centrale di Milano. 

Partenza con treno alta velocità per Roma Termini. Arrivo, sistemazione in 

pullman riservato e trasferimento in istituto. Sistemazione.  Cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno sabato 1 ottobre   Roma  

Colazione. Nella prima mattinata trasferimento  in San Pietro. Celebrazione Eucaristica nelle grotte 

Vaticane.  Al termine  passaggio della Porta Santa di San Pietro. Incontro con la guida e visita di San 

Pietro. Proseguimento con la visita dei Giardini Vaticani e tempo permettendo visita della Cappella 

Sistina.    Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio visita guidata delle catacombe di San Sebastiano. Al temine 

sosta e visita senza guida della Basilica di San Paolo fuori le Mura.   Al termine rientro in istituto: cena e 

pernottamento. 

 

3° giorno domenica  2 ottobre    Roma/Varese 

Colazione. Celebrazione Eucaristica in  Istituto. Incontro con la guida e parte della 

mattinata visita a piedi del centro partendo dal Colosseo percorrendo la via dei 

Fori Imperiali fino a Piazza Navona. Trasferimento in San Pietro per assistere 

all’Angelus di  Papa Francesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 

in stazione di Roma Termini e partenza per il rientro a Milano con treno alta 

velocità. Trasferimento  con pullman privato a Varese. 

 

 

Per le iscrizioni entro il 30 giugno 2016 

rivolgersi alle proprie parrocchie 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione    €  390,00 

(minimo 45 persone  paganti) 

Supplemento camera singola    €    40,00 
 

La quota comprende:  

· Viaggio andata e ritorno con treno alta velocità in classe Standard  

· Sistemazione in istituto religioso in camera doppia con servizi privati  

· Trattamento di pensione completa  dalla cena  del primo giorno al pranzo  dell’ultimo giorno 

· Pullman a disposizione a Roma per le visite e i trasferimenti come da programma con permessi ZTL  

·  Visite guidate come da programma  

· Ingresso ai Giardini Vaticani e Musei Vaticani; catacombe San Sebastiano 

· Auricolari per le visite guidate  

· Abbonamento  sanitario, bagaglio e annullamento viaggio -  
 

La quota non comprende:   

· Pullman per il trasferimento da Varese a Milano 

· Tassa di Soggiorno Comune di Roma  (€ 3.50 PER PERSONA AL GIORNO) 

· Bevande – ingressi non menzionati – mance – extra personali - quanto non espressamente 

dichiarato alla voce “La quota comprende”. 

 

N.B. Il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite pur rispettandole. 

 

. 

 

Valgono le Norme e Condizioni come da catalogo consultabili sul sito www.duomoviaggi.it 
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