
Parrocchia Santa Francesca Romana - Milano

dal 13 al 15 Ottobre 2018
PROGRAMMA

1° giorno: sabato 13 ottobre                                   MILANO - ROMA
Alle ore 06:30 ritrovo dei partecipanti presso la stazione ferroviaria di Milano Centrale e 
partenza in treno per Roma. Arrivo nella capitale e trasferimento in hotel per il deposito 
dei bagagli. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per la visita 
all’Isola Tiberina, unica isola nel Tevere, sede dell’antico tempio di Esculapio, dio della 
medicina, trasformato nell’attuale chieda medievale di San Bartolomeo all’Isola. Alle ore 
17:30 partecipazione al Vespro nella Basilica dei Santi XII Apostoli. Al termine sistemazione 
in hotel, cena in ristorante convenzionato e pernottamento.
(Tutti i trasferimenti sono esclusi e saranno da effettuarsi a piedi o con i mezzi pubblici).

2° giorno: domenica 14 ottobre                                               ROMA
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in Piazza San Pietro per partecipare alla 
cerimonia di canonizzazione di papa Paolo VI. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
libera di Castel S. Angelo (esterno), di Piazza Navona e del Pantheon. Al termine rientro in 
hotel, cena in ristorante convenzionato e pernottamento.
(Tutti i trasferimenti sono esclusi e saranno da effettuarsi a piedi o con i mezzi pubblici).

3° giorno: lunedì 15 ottobre                                    ROMA - MILANO
Prima colazione in hotel. Al mattino partecipazione alla celebrazione della S. Messa di 
ringraziamento. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio itinerario 
guidato alla scoperta della Roma Antica dal Colosseo si percorrerà la Via dei Fori Imperiali 
per giungere fino al Campidoglio. Al termine ritiro dei bagagli in hotel e trasferimento alla 
stazione ferroviaria di Roma Termini. Partenza in treno per Milano alle ore 18:00.
(Tutti i trasferimenti sono esclusi e saranno da effettuarsi a piedi o con i mezzi pubblici).

ROMA in occasione della
CANONIZZAZIONE 
di PAPA PAOLO VI°

Pellegrinaggio a

Quote per persone
in camera doppia
41 - 50 persone: 340,00 euro
31 - 40 persone: 360,00 euro
26 - 30 persone: 370,00 euro
Supplemento singola
(numero limitato) 70,00 euro

Le quote non 
comprendono
Viaggio in treno Frecciarossa 
Milano-Roma-Milano in classe 
economica.
Tassa di soggiorno (per persona 
per notte): 4 euro in hotel 3*,
6 euro in hotel 4*.
Il viaggio in treno può essere 
organizzato in proprio o 
attraverso la segreteria 
parrocchiale.

Modalità di pagamento
- 150 euro di acconto alla
  conferma del viaggio ed
  eventuale prenotazione treno
  entro il 18 Giugno 2018
- saldo entro il 13 Settembre

ORARIO DEI TRENI
 13 ottobre 2018 Milano Centrale - Roma Termini 07:00 - 09:00
 15 ottobre 2018 Roma Termini - Milano Centrale 18:00 - 20:59


