
 
 

 

 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 
Venerdì 21 Ottobre - Lunedì 24 Ottobre 2016 

 

 
 

1° giorno: Venerdì 21 Ottobre  SOLARO > ROMA 

Alle ore 5.00 ritrovo dei Signori partecipanti in sede, sistemazione sul pullman GT e partenza per 

Roma.  Soste lungo il percorso e pranzo al sacco. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della 

Basilica di Santa Maria Maggiore. Collocata sulla sommità del colle Esquilino, è la sola ad aver 

conservato la primitiva struttura paleocristiana, sia pure arricchita da successive aggiunte. A seguire 

visita della Basilica di San Giovanni in Laterano, la prima delle quattro basiliche papali maggiori e la 

più antica e importante basilica d'Occidente. Celebrazione della Santa Messa. Sistemazione in istituto, 

cena e pernottamento. 

 

2° giorno: Sabato 22 Ottobre  ROMA 

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in Piazza San Pietro per partecipare all’udienza con 

Papa Francesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica di San Pietro, il più 

importante tempio della Cristianità, eretta intorno al 320 dall’imperatore Costantino nel luogo dove, 

secondo la tradizione, era stato sepolto l’apostolo Pietro. Nel corso dei secoli e sotto svariati pontificati 

ebbe inizio quel lungo processo che, in circa duecento anni e con il concorso di moltissimi artisti 

(Bramante, Michelangelo, Bernini), avrebbe portato al completo rifacimento della primitiva basilica 

costantiniana. La cupola ideata da Michelangelo sorprende per dimensioni e armonia. Tra i capolavori al 

suo interno la Pietà di Michelangelo: l’opera che stupisce da secoli per tecnica ed emotività. Uno 

splendido colonnato creato dal Bernini, di 284 colonne di ordine dorico e ottantotto pilastri in travertino 

di Tivoli circonda la Basilica, come volesse accogliere in un simbolico abbraccio i fedeli in visita. 

Celebrazione della Santa Messa. Durante la visita si passerà attraverso la Porta Santa per l’ottenimento 

dell’indulgenza plenaria, un percorso straordinario verso la salvezza dell’anima. A seguire visita della 

“Roma Antica”: Colonna Traiana, Via dei Fori Imperiali, Arco di Costantino, Colosseo (solo esterno). 

Rientro in istituto per la cena ed il pernottamento. 

 

  Santi Quirico e Giulitta 

PARROCCHIE DI SOLARO 

                                 Madonna del Carmine (Villaggio Brollo) 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Esquilino
https://it.wikipedia.org/wiki/Basiliche_papali_maggiori


 
 

3° giorno: Domenica 23 Ottobre      ROMA 

Prima colazione. Al mattino celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Santa Maria in Trastevere e 

incontro con la comunità di Sant’Egidio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e 

visita della Roma rinascimentale: Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza Navona. Rientro in istituto 

per la cena. Dopo cena giro in pullman della Roma by night. Pernottamento. 

 

4°giorno: Lunedì 24 Ottobre     ROMA > SOLARO 

Prima colazione. Al mattino celebrazione della Santa Messa nella Basilica di San Paolo fuori le Mura. 

Al termine visita guidata della Basilica, una delle quattro Patriarcali di Roma, la seconda per dimensioni 

dopo S. Pietro, costruita sulla tomba dell’apostolo Paolo. A seguire visita guidata delle Catacombe di 

San Callisto tra le più grandi e importanti della città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 

il viaggio di rientro, con arrivo in sede previsto in serata. 

 

L’Itinerario potrebbe subire delle variazioni senza nulla togliere al programma 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

PER MINIMO 50 PARTECIPANTI     Euro 420 

SUPPLEMENTO SINGOLA      Euro   60 

 

La quota individuale di partecipazione comprende: 

 Tour in pullman GT, dotato di ogni comfort a bordo 

 Sistemazione in istituto religioso, in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 

 Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale) 

 Tasse municipali 

 Accompagnatore dell’agenzia 

 Visite guidate come da programma: Roma: 4 mezze giornate 

 Ingresso alle Catacombe di S. Callisto 

 Giro in pullman della Roma by night 

 Prenotazione delle celebrazioni eucaristiche 

 Auricolari obbligatori per le visite guidate nelle basiliche 

 Assicurazione medico-bagaglio by “ERV” 

 Materiale di cortesia 

 

La quota individuale di partecipazione non comprende: 

 Mance 

 Extra personali, tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota individuale di partecipazione 

comprende” 
 

Termini di pagamento: 
 

Acconto Euro 200,00  al momento dell’iscrizione  
ENTRO E NON OLTRE IL 20 AGOSTO 2016 
 

Saldo  Euro 220,00           ENTRO E NON OLTRE IL 20 SETTEMBRE 2016  
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