
ALLA SCOPERTA DI 

ROMA    
Città eterna 

 

La Parrocchia e il Circolo Acli di Pescate 
organizzano per le giornate di 

27-28-29 Aprile 2015  

un pellegrinaggio e tour nella città capitale 
e centro della cristianità. 

 
Programma con la formula "Tutto Compreso". 

Quota di partecipazione:    € 290,00 
con minimo di 45 partecipanti.  
  

Per motivi organizzativi le iscrizioni con acconto di       

€ 50,00 

alla prenotazione entro il 28 gennaio 2015 
 
La quota comprende: 

• Trasporto con pullman G.T. per tutto l'itinerario. 
• Vitto dal pranzo del 27 alla colazione del 29 aprile, con menù e bevande incluse. 
• Alloggio a Roma presso Villa Aurelia. 
• Visite con guida come da programma, eventuali ingressi compresi. 
• Tassa di soggiorno, pedaggio Z.T.L. 
• Assistenza assicurativa C.T.A.  

 



 
ROMA -- 27/28/29 Aprile 2015 

viaggio in autopullman G.T. 
 
Programma: 
 

27 Aprile - lunedì 
Pescate - Roma 

 
Appuntamento di buon mattino presso la chiesa Parrocchiale di Pescate,  
sistemazione in autopullman e partenza, via autostrada A1, per Bologna / Firenze.  
Sosta di ristoro in autogrill.  
Pranzo in ristorante ad Attigliano. 
Arrivo a Roma nel primo pomeriggio e sistemazione in albergo "VILLA AURELIA"  
nelle camere riservate per il pernottamento. 
Tempo libero. 
Cena e pernottamento. 
 

28 Aprile - martedì 
Roma 

 
Trattamento di pensione completa in albergo. 
Intera giornata dedicata alla visita della città, con guida locale. 
In mattinata visita delle Fosse Ardeatine, San Paolo fuori le mura e  
le Catacombe di San Callisto dove, se sarà possibile sarà celebrata la S. Messa. 
Ritorno in albergo per il pranzo. 
Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico con Piazza Navona, Pantheon,  
Fontana di Trevi,  Piazza di Spagna e Montecitorio. 
Cena e pernottamento 
 

 
29 Aprile - mercoledì 

Roma - Pescate 
 

Prima colazione in albergo. 
Mattinata dedicata alla partecipazione all'Udienza generale con il Santo Padre. 
Al termine appuntamento all'autopullman ed inizio del viaggio di rientro. 
Sosta in autostrada per il pranzo libero. 
Proseguimento del viaggio con sosta di ristoro, arrivo previsto in serata alle proprie 
sedi. 
Fine del viaggio! 
 
 
Per prenotazioni telefonare a: 
Parrocchia                               N° 0341 362011 
Circolo A.C.L.I.                      N° 0341 272893 
C.T.A. Lecco                           N° 0341 350450  


