
 
 
 
 
 

Pellegrinaggio a Roma 
in occasione del Giubileo della 

Misericordia 

03/05 Giugno 2016  

 

1° giorno 03 Giugno venerdì  Saronno/Roma 
Ritrovo dei signori partecipanti mattino molto presto (luogo da 

concordare) e partenza con pullman GT per Roma. Pranzo libero 

lungo il percorso. Arrivo a Roma ed inizio pellegrinaggio. 

Inizieremo la Visita guidata da due basiliche Papali di grande 

importanza. San Paolo e San Giovanni in Laterano. Al termine 

celebrazione Eucaristica di inizio pellegrinaggio in santa Croce in 

Gerusalemme. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 

Uscita serale Roma by Night. 

 

 

2° giorno 04 Giugno sabato   Roma 
Colazione. Intera giornata visita con guida della capitale.  

Mattino: Messa in santa Prassede e visita di santa Maggiore, 

poi la chiesa di San Pietro in Vincoli ove avremo modo di 

vedere la bellissima statua marmorea del Mosè di 

Michelangelo. Poi Colosseo, Fori imperiali e Arco di 

Costantino. Tempo permettendo, visita all’Altare della Patria. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della Roma 

Mondana: Piazza Navona, Fontana di Trevi, palazzi del potere, San Luigi dei Francesi, Pantheon, 

piazza di Spagna e piazza del Popolo. Al termine rientro in hotel: cena e pernottamento. 

 

 

3° giorno 05 Giugno domenica  Roma/Saronno 
Colazione. Partenza di buon mattino per Piazza San Pietro. Percorso Giubilare verso la porta Santa 

e, se possibile, Santa Messa in Vaticano riservata a tutto il gruppo. Angelus Papale. Pranzo in 

ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Saronno con arrivo previsto in serata. 
 

 

Le iscrizioni vengono ricevute entro il 12 Marzo presso la segreteria parrocchiale Regina Pacis, 
in via XXIV Maggio 3, dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e al sabato dalle 15.30 alle 
17.00. All’iscrizione verrà versato un acconto di € 100. La precedenza verrà data ai saronnesi 
fino al termine di febbraio. Sarà poi fatta una riunione per il programma definitivo e il saldo 
della quota nei primi giorni di maggio.  



 
 

Quota individuale di partecipazione   Euro 350,00   
(minimo 50 partecipanti paganti)  

             

Supplemento singola      Euro   80,00     

Riduzione bambini 4/12 anni    Euro   40,00 

 

Quota bambini 0/3 anni     Euro   50,00 

(in caso di mancanza di lettini potrebbero dormine nel letto matrimoniale) 

    

La quota comprende 

Viaggio in pullman GT come da programma – Pedaggi, posteggi e ingressi per il pullman - 

Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati - Trattamento di pensione 

completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno – Bevande ai pasti (1/2 acqua 

minerale e 1/4 vino) - Visite guidate come da programma – Auricolari per le visite guidate - 

Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio – Tassa di Soggiorno Comune di Roma. 

 

La quota non comprende 

Ingressi – Mance (autisti) – Facchinaggi - Extra personali - Quanto non espressamente dichiarato 

alla voce “La quota comprende”. 

 

N.B. le visite potranno subire delle variazioni nell’ordine di svolgimento pur rispettandole. 

 

Valgono le Norme e Condizioni come da catalogo consultabili sul sito www.duomoviaggi.it 

 

 

 

 

 
Via Sant’Antonio, 5 – 20122 MILANO 

Tel. 02.72599370 – Fax 02.86462850 

duomoviaggi@duomoviaggi.it   www.duomoviaggi.it 

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


