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“Avanzare per strade e città con gli occhi e con il cuore”

La Comunità Pastorale Santi Antonio e Bernardo propone un

Viaggio a ROMA 16 - 19 APRILE 2018 (lunedì/giovedì)
1° giorno – Lunedì 16 aprile
Milano / Roma
Al mattino, ritrovo dei Sigg. partecipanti in P.za Mercato a
Cassina Nuova e trasferimento con pullman riservato alla
Stazione Centrale di Milano. Partenza per Roma con Treno
Alta Velocità. Arrivo, sistemazione sul pullman, pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita delle
Basiliche di Santa Maria Maggiore, Santa Prassede e
San Giovanni in Laterano. Al termine sistemazione in
istituto. Cena e pernottamento.

Bozza di programma

2° giorno - Martedì 17 aprile
Roma
Prima colazione in istituto. Incontro con la guida ed intera giornata visita dell’Isola Tiberina con la chiesa
di S. Bartolomeo e al quartiere ebraico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio salita al colle Aventino per
ammirare le basiliche ed in particolar modo Santa Sabina con il “Giardino degli Aranci”. Visita del Circo
Massimo (esterno panoramico) e sosta al Colosseo, con l’Arco di Costantino e ai Fori (esterni). Rientro in
istituto per la cena ed il pernottamento.
3° giorno - Mercoledì 18 aprile
Roma
Prima colazione in istituto. Di buon mattino, trasferimento in Vaticano per assistere all’Udienza
Generale di Sua Santità Papa Francesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento delle
visite alla città di Roma. Complesso Abbaziale di San Lorenzo al Verano, risalente al V sec. - una delle
chiese più antiche della città eterna: qui sono sepolti 5 Papi, lo statista Alcide De Gasperi e il martire
Diacono, Lorenzo. Proseguimento con il complesso di San Paolo Fuori le Mura. Rientro in istituto per la
cena ed il pernottamento.
4° giorno - Giovedì 19 aprile
Roma / Milano
Prima colazione in istituto. Trasferimento in Vaticano. Celebrazione Eucaristica a conclusione del
nostro cammino. Visita alla Basilica di San Pietro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, tempo
permettendo, visita alla Basilica di S. Maria degli Angeli. Trasferimento alla Stazione Termini, sistemazione
sul treno e partenza per Milano. Arrivo alla Stazione Centrale e trasferimento con pullman privato per
Cassina Nuova.

Quota individuale di partecipazione (minimo 40 persone paganti) con blocco
emissione biglietti alta velocità entro il 31 dicembre 2017 - euro 620,00
Supplemento camera singola (limitate) € 80,00

La quota comprende: Viaggio andata e ritorno con treno alta velocità in classe Standard Sistemazione in ottimo istituto religioso in camera doppia con servizi privati - tassa di soggiorno del
Comune di Roma - trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno (1\4 di vino e 1\2 minerale ai pasti) - Visite con guida: 3 mezze giornate e 1 intera
giornata - Pullman a disposizione per tutte le visite, le escursioni e i trasferimenti come da programma Trasferimenti da Cassina Nuova a Milano e viceversa – auricolari - Abbonamento sanitario, bagaglio e
annullamento viaggio. La quota non comprende: ingressi non menzionati – mance – extra
personali – e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Valgono le Norme e Condizioni come da catalogo consultabili sul sito: www.duomoviaggi.it

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 DICEMBRE CON ACCONTO DI EURO 180,00.
COMUNICARE OLTRE AL NOME E COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA.

