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PRE-ISCRIZIONI PER IL PELLEGRINAGGIO A ROMA 
Giubileo della Misericordia con partecipazione all’Angelus 
16 – 17 Aprile 2016 (LE DATE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI, IL PELLEGRINAGGIO POTREBBE ESSERE 
ANTICIPATO A FINE FEBBRAIO-INIZIO MARZO) 

 

Primo giorno, sabato: BOLOGNA/PARROCCHIA DI SANT’EGIDIO – ROMA 
Ore 6.45 ritrovo davanti alla Parrocchia di Sant’Egidio (Bologna). 
Sistemazione in pullman e partenza per Roma. Sosta per il pranzo 
libero in aerea di servizio a Roma Nord. Arrivo in Vaticano e visita 
alla Basilica di San Pietro, sorta sul luogo della sepoltura 
dell’Apostolo e primo Papa Pietro, nonchè madre di tutte le 
chiese. Dopo aver contemplato le meraviglie di questa importante 
basilica tempo a disposizione per le devozioni. Al termine 
sistemazione in istituto per cena e pernottamento. 
Secondo giorno, domenica: ROMA – BOLOGNA/PARROCCHIA DI 
SANT’EGIDIO 
Prima colazione in albergo e partenza per il Vaticano. In mattinata 
possibilità di partecipare alla santa Messa domenicale e tempo 
per devozioni individuali in Santo Spirito in Sassia, il Santuario 

delle Divina Misericordia a Roma. Al termine partecipazione alla preghiera dell’Angelus con Papa Francesco. Pranzo 
in ristorante e inizio del viaggio di rientro per raggiungere le località di partenza in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    (minimo 25 partecipanti )    € 205.00 
     (minimo 35 partecipanti)    € 170.00 
     (minimo 45 partecipanti )    € 155.00 
Riduzione bambini  3-12 anni in camera con due adulti     €   15.00 
SUPPLEMENTO SINGOLA         €   30.00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso parcheggio del Gianicolo e ZTL (per un totale di € 570.00. Questo costo è stato 
calcolato con tariffe valide al 14/12. Questa quota potrà subire dei cambiamenti indipendenti dalla nostra volontà; l’eventuale aumento verrà 
pertanto addebitato prima della partenza); *sistemazione in istituto religioso in camere doppie con servizi privati; * trattamento di mezza 
pensione in istituto; 1 pranzo in ristorante;  *Spese di gestione pratica comprensive di polizza medico bagaglio e annullamento, obbligatorie e 
non rimborsabili  (€10.00 ); *visita guidata della basilica di San Pietro con uso di auricolari. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  ingressi, bevande ai pasti, TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO, mance ed extra di natura personale. 
 

Per informazioni e prenotazioni: Oscar Amerighi e Cecilia Vergari (3474420401, 
3200140700, oscaramerighi@libero.it) 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LE PERSONE INTERESSATE SONO PREGATE DI CONTATTARCI 
PER LA PRE-ISCRIZIONE ENTRO L’8 GENNAIO 2016. 


