ISCRIZIONI PELLEGRINAGGIO A ROMA
dal 12 al 14 ottobre 2018

CANONIZZAZIONE di PAPA PAOLO VI
COMUNITÁ PASTORALE BEATO PAOLO VI
Per iscriversi è necessario comunicare la propria
adesione alla segreteria parrocchiale di Santa Maria
Incoronata entro il 31 luglio mandando una e-mail
(con allegata ricevuta del versamento effettuato) al
seguente indirizzo: incoronata@chiesadimilano.it.
L’iscrizione si ritiene effettiva al momento del
ricevimento del bonifico dell’intera quota.

IBAN IT19R0335901600100000010263

PROGRAMMA - DECANATO CENTRO STORICO- MILANO
12 OTTOBRE – MILANO/ROMA - Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alla Stazione di Milano
Centrale – verso le ore 16.00 partenza per Roma con treno Alta Velocità in posti riservati di 2a classe.
Arrivo alla stazione di Roma Termini Sistemazione in pullman e trasferimento in hotel/Istituto.
Sistemazione nelle camere riservate: cena e pernottamento

13 OTTOBRE – ROMA/CASTELGANDOLFO/ROMA - Prima colazione. Partenza in
pullman per Castelgandolfo. Arrivo visita con audioguide del Palazzo Apostolico. Al termine, visita
sempre con audioguide dei Giardini Barberini a bordo di un mezzo ecologico. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio rientro a Roma. Visita di S. Paolo alla Regola (abitazione di S. Paolo a Roma). Alle ore 17.30
presso la chiesa SS. Apostoli vespri solenni con l’Arcivescovo. Rientro in hotel/istituto per la cena e il
pernottamento.

14 OTTOBRE – ROMA - Prima colazione: trasferimento in piazza San Pietro per assistere alla
Cerimonia di Canonizzazione di Papa Paolo VI. Pranzo in ristorante. Tempo libero.
Trasferimento in pullman alla stazione di Roma Termini, sistemazione sul treno – posti riservati di 2a
classe – e partenza verso le 18 con treno Alta Velocità per Milano Centrale.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE (minimo 45/50 persone) € 395,00 Supplementi: camera singola € 30,00
Comprendente:
- viaggio in treno Alta velocità in posti riservati di 2a classe
- vitto (bevande incluse ½ minerale e ¼ di vino) dalla cena del 12 ottobre al pranzo del 14 ottobre
- sistemazione in Hotel 3 stelle/istituto religioso in camere doppie con servizi
- trasferimenti in pullman G.T. come da programma
- ingresso al Palazzo Apostolico e ai giardini con mezzo ecologico con audioguide
- tassa di soggiorno
- abbonamento sanitario/bagaglio e annullamento viaggio
- KitDiocesi.
La quota non comprende: Visite con guida, mance, extra di carattere
personale. Tutto quanto non specificato alla voce comprendente.

