Comunità Pastorale del Lido di Venezia

Pellegrinaggio a ROMA
dal 13 al 16 ottobre 2014

in pullman da Venezia

PROGRAMMA INDICATIVO*
Lunedì 13 ottobre – VENEZIA – ORVIETO – ROMA (550 km)

Al mattino, partenza da Venezia con pullman riservato. Pranzo in ristorante lungo il percorso,
nei pressi di Orvieto. Breve passeggiata per la città e proseguimento del viaggio con arrivo nel
tardo pomeriggio a Roma. Sistemazione in albergo nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
(da definire: celebrazione della Santa Messa)

Martedì 14 ottobre – ROMA

Al Mattino, spostamento in autobus e visita guidata alle Catacombe di san Callisto
(celebrazione della s. Messa). Pranzo in ristorante riservato. Nel Pomeriggio: visita alla Basiche
Papali: San Paolo fuori le Mura, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore.
Tempo libero a disposizione. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento.

Mercoledì 15 ottobre – ROMA

Prima colazione in albergo. Spostamento presso la Città del Vaticano e partecipazione
all’Udienza del Santo Padre.
Passeggiata attraverso il centro di Roma: Piazza Navona, il Pantheon. Pranzo in ristorante
riservato. Visita alla Basilica di s. Ignazio (celebrazione della s. Messa). Spostamento a piedi
attraverso piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo.. Rientro in albergo per la cena
ed il pernottamento.

Giovedì 16 ottobre – ROMA – VENEZIA (550 km)

Prima colazione in albergo. Spostamento in autobus preso i Colli Romani e visita a Frascati
(pranzo riservato in ristorante). Partenza per rientrare a Venezia.

Quota individuale di partecipazione: € 400,00 (minimo 45 paganti) --- € 440,00 (minimo
35 paganti)
La quota comprende: noleggio autobus GT da 50 posti per gli spostamenti indicati incluso
pedaggi, parcheggi e permessi ZTL (dove necessari); vitto e alloggio autista; n. 3
pernottamenti in camera doppia in hotel 3 o 4 stelle di Roma (come da dettaglio); trattamento
di pensione completa (dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno); assicurazione
medica; n. 1 gratuità in camera singola.
La quota NON comprende: visite guidate, ingressi ai monumenti, pasti non indicati, bevande,
mance, facchinaggi, tassa di soggiorno a Roma (€ 4,00 a notte a persona hotel 3 stelle --- €
6,00 a notte a persona hotel 4 stelle), tutto quanto non espressamente specificato.
Il pernottamento presso hotel 3 stelle Marini Park Hotel (http://www.mariniparkhotel.it/)
SUPPLEMENTI:
- Camera singola: € 72,00 intero periodo (hotel 3 stelle)
- Bevande ai pasti: € 31,50 (7 pasti – ¼ litro di vino e ½ litro acqua

