
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa rende unica Roma? 

La sua bellezza senza tempo e lo stupore che la città eterna genera in ognuno di noi.  

La sua unicità sta proprio nel ruolo centrale che storicamente ha ricoperto e tutta la 
sua storia la possiamo respirare  passeggiando tra le sue strade, visitando i suoi 

monumenti e scoprendo i luoghi più nascosti. 

Visiteremo quelli che sono considerati i simboli della città, espressione della cultura, 
della cristianità, della storia e della tradizione, perdendoci e  lasciandoci trasportare 

nel fascino dell’era che fu.  

Anche per questo è da sempre meta di pellegrinaggio. 

  



 

ROMA 

MUSEO A CIELO APERTO  

OVUNQUE SI GUARDI 
1 giorno 

________________________________ 
 
  
Incontro con il nostro assistente spirituale e  giro esclusivo con guida a bordo dell’open bus Roma 
Cristiana per ammirare i luoghi della cristianità e alcuni dei più bei monumenti della Roma 
Imperiale. Proseguimento della visita guidata del Complesso Lateranense, del Chiostro medioevale, 
Scala Santa, Santa Sanctorum, e gli Appartamenti Papali. Pranzo in ristorante zona Pantheon. 
Visita del Colosseo e Foro Romano (esterni), apertura esclusiva e visita Carcere Mamertino, con 
sosta alla Basilica di Santa Maria in Via Lata e i suoi Sotterranei. Momento di preghiera.  
 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni in base alle disponibilità  e orari effettivi delle 
visita, dei singoli luoghi proposti. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA   € 70 

(gruppo minimo 20 paganti) 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 Pranzo in ristornate 
 Tutte le visite come da programma 
 Assistente spirituale per l’intero pellegrinaggio 
 Biglietti di ingresso al Carcere Mamertino e alla Basilica di Santa Maria in Via Lata, al 

Complesso Lateranense e per l’ Open Bus Roma Cristiana  
 Noleggio radio per tutte le visite guidate menzionate 

 
La quota di partecipazione non comprende: 

 Extra in generale 
 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ROMA 

UN SALOTTO DA ATTRAVERSARE  

IN PUNTA DI PIEDI 
2 giorni / 1 notte 

________________________________ 
 
1° giorno - sabato  

Arrivo a Roma, trasferimento in mini van dalla stazione Termini e sistemazione in hotel. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio incontro con il nostro assistente spirituale e trasferimento a piedi alla fermata 
del nostro open bus Roma Cristiana  (fermata Castel S. Angelo)  per raggiungere la Basilica di San 
Giovanni In Laterano. Visita guidata del Complesso Lateranense, del Chiostro medioevale, Scala 
Santa, Santa Sanctorum, e gli Appartamenti Papali. Rientro a piedi in hotel per la cena ed il 
pernottamento.  
 
2° giorno - domenica 

Prima colazione in hotel. Incontro con il nostro assistente spirituale e  giro a bordo dell’open bus 
Roma Cristiana per ammirare i luoghi della cristianità e alcuni dei più bei monumenti della Roma 
Imperiale. Visita del Colosseo e Foro Romano (esterni), apertura esclusiva del  Carcere Mamertino 
con sosta alla Basilica di Santa Maria in Via Lata e i suoi Sotterranei.  Momento di preghiera. In 
alternativa possibilità di partecipare in maniera individuale all’Angelus in Piazza San Pietro col 
Santo Padre  alle ore 12:00. Rientro in hotel per il pranzo. Trasferimento  in mini van alla Stazione 
Termini. 
 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni in base alle disponibilità  e orari effettivi delle 
visita, dei singoli luoghi proposti. 
 
  



 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA  €  180  

(gruppo minimo 20 paganti) 

 

SUPPLEMENTI: 

Camera singola         € 20  

Trasferimento da Aeroporto FCO/CIA a Stazione Termini    € 6 

Biglietto Trenitalia con tariffa al 50% (quotazione su richiesta) 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 n 1 pernottamento con sistemazione in camera doppia presso Casa Bonus Pastor 
 pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del secondo giorno 
 tutti i trasferimenti indicati nel programma effettuati con mini van da 7 posti 
 tutte le visite come da programma 
 Mance 
 Portadocumenti 
 Libro del Vangelo 
 Assistente spirituale per l’intero pellegrinaggio 
 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:  Assistenza e spese mediche in 

viaggio,  Bagaglio,  Annullamento viaggio,  Interruzione viaggio,  Cover stay 
 Biglietti di ingresso al Carcere Mamertino e alla Basilica di Santa Maria in Via Lata, al 

Complesso Lateranense e per l’ Open Bus Roma Cristiana  
 Noleggio radio per tutte le visite guidate menzionate 
 Offerte per le SS Messe  

 
La quota di partecipazione non comprende: 

 Facchinaggio 
 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 
 Extra in generale 
 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 

  



 

 

“VISITARE ROMA, CITTÀ FORTUNATA, 

INVINCIBILE ED ETERNA” 

3 giorni / 2 notti 
________________________________ 

 
 

1° giorno - venerdì  
Arrivo a Roma, trasferimento dalla Stazione Termini  in mini van  e sistemazione in hotel. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio incontro con il nostro assistente spirituale e  giro esclusivo con guida a 
bordo dell’open bus Roma Cristiana per ammirare i luoghi della cristianità e alcuni dei più bei 
monumenti della Roma Imperiale. Visita del Colosseo e Foro Romano (esterni), apertura esclusiva 
del  Carcere Mamertino con sosta alla Basilica di Santa Maria in Via Lata e i suoi Sotterranei. 
Momento di preghiera. Rientro a piedi in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
2° giorno - sabato 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in mini van alla basilica di San Giovanni In Laterano. 
Incontro con il nostro assistente spirituale e visita guidata del Complesso Lateranense, del Chiostro 
medioevale, Scala Santa, Santa Sanctorum, e gli Appartamenti Papali. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio inizio del Pellegrinaggio “Terra Santa a Roma”: percorso a piedi per rivivere i luoghi 
Sacri presenti nella città eterna, partendo dalla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme fino ad 
arrivare alla Basilica di Santa Maria Maggiore, proseguimento verso le basiliche di Santa Prassede e 
Santa Pudenziana. Possibilità di celebrare la S. Messa.  Rientro in mini van in albergo per la cena ed 
il pernottamento. 
 
3° giorno - domenica 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per partecipare all’Angelus col Santo Padre in 
Piazza San Pietro. Rientro in hotel e trasferimento in mini van alla Stazione Termini. 
 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni in base alle disponibilità  e orari effettivi delle 
visita, dei singoli luoghi proposti. 
 
 

  



 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA  € 250 

(gruppo minimo 20 paganti) 

 

SUPPLEMENTI: 

Camera singola          € 40  

Trasferimento da Aeroporto FCO/CIA a Stazione Termini     € 6 

Biglietto Trenitalia con tariffa al 50% (quotazione su richiesta) 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 n 2 pernottamenti con sistemazione in camera doppia presso Casa Bonus Pastor 
 pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione del terzo giorno 
 tutti i trasferimenti indicati nel programma effettuati con mini van da 7 posti 
 tutte le visite come da programma 
 Portadocumenti 
 Libro del Vangelo 
 Assistente spirituale per l’intero pellegrinaggio 
 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:  Assistenza e spese mediche in 

viaggio,  Bagaglio,  Annullamento viaggio,  Interruzione viaggio,  Cover stay 
 Biglietti di ingresso al Carcere Mamertino e alla Basilica di Santa Maria in Via Lata, al 

Complesso Lateranense e per l’ Open Bus Roma Cristiana  
 Noleggio radio per tutte le visite guidate menzionate 
 Offerte per le SS Messe  

 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Facchinaggio 
 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 
 Extra in generale 
 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 

  



 

A ROMA  

SUI PASSI DEGLI APOSTOLI 

4 giorni / 3 notti 

_______________________________ 
 

 

1° giorno - giovedì  
Arrivo a Roma, trasferimento dalla Stazione Termini in mini van  e sistemazione in hotel. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio incontro con il nostro assistente spirituale e  giro esclusivo con guida a bordo 
dell’open bus Roma Cristiana per ammirare i luoghi della cristianità e alcuni dei più bei monumenti 
della Roma Imperiale. Visita del Colosseo e Foro Romano (esterni), apertura esclusiva del  Carcere 
Mamertino con sosta alla Basilica di Santa Maria in Via Lata e i suoi Sotterranei. Momento di 
preghiera. Rientro a piedi in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
2° giorno - venerdì 

Prima colazione in hotel. Incontro con il nostro assistente spirituale e trasferimento in mini van alla 
basilica di San Paolo Fuori le Mura e visita del chiostro. Di seguito trasferimento  in mini van  per 
le Catacombe di San Callisto e visita guidata. Al termine inizio del Pellegrinaggio a piedi (8 km) 
verso San Pietro, lungo la via Appia Antica. Sosta alla chiesa del Domine Quo Vadis per la S. 
Messa. Proseguimento del pellegrinaggio con pranzo al sacco. Arrivo all’ufficio O.R.P. di San 
Pietro, per la benedizione e la consegna del ricordo del Pellegrinaggio. Rientro a piedi in hotel per 
la cena ed il pernottamento.   
 
3° giorno - sabato 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in mini van alla basilica di San Giovanni in Laterano. 
Incontro con il nostro assistente spirituale e visita guidata del Complesso Lateranense, del Chiostro 
medioevale, Scala Santa, Santa Sanctorum, e gli Appartamenti Papali. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio inizio del Pellegrinaggio “Terra Santa a Roma”: percorso a piedi per rivivere i luoghi 
Sacri presenti nella città eterna, partendo dalla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme fino ad 
arrivare alla Basilica di Santa Maria Maggiore, proseguimento verso le basiliche di Santa Prassede e 
Santa Pudenziana. Possibilità di celebrare la S. Messa.  Rientro in mini van in albergo per la cena ed 
il pernottamento. 
 
4° giorno - domenica 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per partecipare all’Angelus col Santo Padre in 
Piazza San Pietro. Trasferimento alla Stazione Termini. 
 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni in base alle disponibilità  e orari effettivi delle 
visita, dei singoli luoghi proposti. 
 
  



 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA  € 370 

(gruppo minimo 20 paganti) 

 

SUPPLEMENTI: 

Camera singola          € 60  

Trasferimento da Aeroporto FCO/CIA a Stazione Termini     € 6 

Biglietto Trenitalia con tariffa al 50% (quotazione su richiesta) 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 n 3 pernottamenti  con sistemazione in camera doppia presso Casa Bonus Pastor 
 pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione del quarto giorno (box lunch 

solo il secondo  giorno) 
 tutti i trasferimenti indicati nel programma effettuati con mini van da 7 posti 
 tutte le visite come da programma 
 Portadocumenti 
 Libro del Vangelo 
 Assistente spirituale per l’intero pellegrinaggio 
 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:  Assistenza e spese mediche in 

viaggio,  Bagaglio,  Annullamento viaggio,  Interruzione viaggio, Cover stay 
 Biglietti di ingresso al chiostro di San Paolo, alle catacombe di San Callisto, al Carcere 

Mamertino e alla Basilica di Santa Maria in via Lata, al Complesso Lateranense e per 
l’Open Bus Roma Cristiana  

 Noleggio radio per tutte le visite guidate menzionate 
 Offerte per le SS Messe e per l’incontro con la comunità di carità 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Facchinaggio 
 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 
 Extra in generale 
 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 

  



 

PRIMI CRISTIANI E NUOVI PELLEGRINI 

6 giorni / 5 notti 

________________________________ 
 
 
1° giorno - martedì    

Arrivo a Roma, trasferimento in mini van  dalla Stazione Termini e sistemazione in hotel. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio incontro con il nostro assistente spirituale e  visita guidata della Basilica di S. 
Pietro, con passeggiata lungo il Passetto fino a Castel Sant’Angelo(esterno). Tempo a disposizione. 
Rientro a piedi in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
2° giorno - mercoledì 

Dopo la prima colazioni in hotel, incontro col nostro assistente spirituale e trasferimento a piedi 
verso Piazza San Pietro per assistere all’udienza generale col Santo Padre. Come San Francesco, 
figura Carismatica immersa nell’umile semplicità, sia presente ancora oggi, manifestandosi nei gesti 
misericordiosi verso i più bisognosi, proponiamo l’esperienza presso una Comunità di carità. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio giro esclusivo con guida a bordo dell’open bus Roma Cristiana per 
ammirare i luoghi della cristianità e alcuni dei più bei monumenti della Roma Imperiale. Visita del 
Colosseo e Foro Romano (esterni), apertura esclusiva del Carcere Mamertino con sosta alla Basilica 
di Santa Maria in Via Lata e i suoi Sotterranei. Momento di preghiera. Ritorno a San Pietro in open 
bus e trasferimento a piedi in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° giorno - giovedì 

Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra assistente spirituale e trasferimento in mini van alla 
basilica di San Paolo Fuori le Mura e visita del chiostro. Al termine proseguimento  per le 
Catacombe di San Callisto per la  visita guidata. Al termine inizio del pellegrinaggio a piedi verso 
San Pietro, lungo la via Appia Antica. Sosta alla chiesa del Domine Quo Vadis per la S. Messa. 
Proseguimento del pellegrinaggio con pranzo al sacco. Arrivo all’ufficio O.R.P. di San Pietro, per la 
benedizione e la consegna del ricordo del Pellegrinaggio. Rientro a piedi in hotel per la cena ed il 
pernottamento.   
 
4° giorno - venerdì 

Prima colazione  in hotel. Incontro col nostro assistente spirituale e trasferimento in mini van a 
Tivoli per la visita di Villa D’Este. Al termine trasferimento di ritorno in mini van. Pranzo in hotel. 
Tempo a disposizione. In tardo pomeriggio incontro con il nostro assistente spirituale per la visita 
notturna dei Musei Vaticani con aperitivo nel cortile della Pigna. Rientro a piedi in hotel per la cena 
ed il pernottamento. 
 
5° giorno - sabato 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in mini van alla basilica di San Giovanni In Laterano. 
Incontro con il nostro assistente spirituale e visita guidata del Complesso Lateranense, del Chiostro 
medioevale, Scala Santa, Santa Sanctorum, e gli Appartamenti Papali. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio inizio del Pellegrinaggio “Terra Santa a Roma”: percorso a piedi per rivivere i luoghi 
Sacri presenti nella città eterna, partendo dalla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme fino ad 
arrivare alla Basilica di Santa Maria Maggiore, proseguimento verso le basiliche di Santa Prassede e 
Santa Pudenziana. Possibilità di celebrare la S. Messa.  Rientro in mini van in albergo per la cena ed 
il pernottamento. 
 



 

 

 

6° giorno  domenica 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per partecipare all’Angelus col Santo Padre in 
Piazza San Pietro. Trasferimento alla Stazione Termini. 
 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni in base alle disponibilità  e orari effettivi delle 
visita, dei singoli luoghi proposti. 
 
  



 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA  € 680 

(gruppo minimo 20 paganti) 

 

SUPPLEMENTI: 

Camera singola          € 100  

Trasferimento da Aeroporto FCO/CIA a Stazione Termini     € 6 

Biglietto Trenitalia con tariffa al 50% (quotazione su richiesta) 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 n 5 pernottamenti  con sistemazione in camera doppia presso Casa Bonus Pastor 
 pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione del sesto giorno (box lunch 

solo il terzo giorno) 
 tutti i trasferimenti indicati nel programma effettuati con mini van da 7 posti 
 tutte le visite come da programma 
 Portadocumenti 
 Libro del Vangelo 
 Assistente spirituale per l’intero pellegrinaggio, 
 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:  Assistenza e spese mediche in 

viaggio,  Bagaglio,  Annullamento viaggio,  Interruzione viaggio,  Cover stay 
 Biglietti di ingresso al chiostro di San Paolo, alle catacombe di San Callisto, ai Musei 

Vaticani con aperitivo, a Villa D’Este, al Carcere Mamertino e alla Basilica di Santa Maria 
in Via Lata, al Complesso Lateranense e per l’ Open Bus Roma Cristiana  

 Noleggio radio per tutte le visite guidate menzionate 
 Offerte per le SS Messe e per l’incontro con la comunità di carità 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Facchinaggio 
 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 
 Extra in generale 
 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 

 

  



 

VERSO FRANCESCO TRA FEDE,  

SPERANZA E CARITÀ 
8 giorni / 7 notti 

________________________________ 
 

1° giorno - domenica 

Arrivo a Roma, trasferimento in mini van  dalla Stazione Termini e sistemazione in hotel. . Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio incontro con il nostro assistente spirituale e  giro con guida a bordo 
dell’open bus Roma Cristiana per ammirare i luoghi della cristianità e alcuni dei più bei monumenti 
della Roma Imperiale, visita del Colosseo e Foro Romano (esterni), apertura esclusiva del  Carcere 
Mamertino con sosta alla Basilica di Santa Maria in Via Lata e i suoi Sotterranei. Momento di 
preghiera. Rientro a piedi in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
2° giorno - lunedì 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in mini van alla basilica di San Giovanni In Laterano. 
Incontro con il nostro assistente spirituale e visita guidata del Complesso Lateranense, del Chiostro 
medioevale, Scala Santa, Santa Sanctorum, e gli Appartamenti Papali. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio inizio del Pellegrinaggio “Terra Santa a Roma”: percorso a piedi per rivivere i luoghi 
Sacri presenti nella città eterna, partendo dalla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme fino ad 
arrivare alla Basilica di Santa Maria Maggiore, proseguimento verso le basiliche di Santa Prassede e 
Santa Pudenziana. Possibilità di celebrare la S. Messa.  Rientro in mini van in albergo per la cena ed 
il pernottamento. 
 
3° giorno - martedì 

Prima colazione  in hotel. Incontro col nostro assistente spirituale e trasferimento in mini van per 
Viterbo. Visita della Citta con il Quartiere del Pellegrino, il Palazzo dei Papi (esterno) e la 
Cattedrale di San Lorenzo. Pranzo in ristornate. Proseguimento verso Civita di Bagnoregio, la città 
che muore, per la visita di uno dei Borghi più belli d’Italia. Breve momento di riflessione in una 
splendida cornice naturalistica. Trasferimento in hotel in mini van per la cena ed il pernottamento.  
 
4° giorno - mercoledì 

Dopo la prima colazioni in hotel, incontro col nostro assistente spirituale e trasferimento a piedi 
verso Piazza San Pietro per assistere all’udienza generale col Santo Padre. Proseguimento della 
visita guidata della Basilica di S. Pietro, (esterna) con passeggiata lungo il Passetto fino a Castel 
Sant’Angelo(esterno). Pranzo in ristorante . Come San Francesco, figura Carismatica immersa 
nell’umile semplicità, sia presente ancora oggi, manifestandosi nei gesti misericordiosi verso i più 
bisognosi, proponiamo l’esperienza presso una Comunità di carità. Tempo a disposizione. Rientro a 
piedi in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
5° giorno - giovedì 

Prima colazione in hotel. Incontro con la nostra guida spirituale e trasferimento in mini van alla 
basilica di San Paolo Fuori le Mura e visita del chiostro. Al termine proseguimento  per le 
Catacombe di San Callisto per la  visita guidata. Al termine inizio del pellegrinaggio a piedi verso 
San Pietro, lungo la via Appia Antica. Sosta alla chiesa del Domine Quo Vadis per la S. Messa. 
Proseguimento del pellegrinaggio con pranzo al sacco. Arrivo all’ufficio O.R.P. di San Pietro, per la 
benedizione e la consegna del  ricordo del Pellegrinaggio. Rientro a piedi in hotel per la cena ed il 
pernottamento.   
 
 



 

 

 

6° giorno - venerdì 

Prima colazione  in hotel. Incontro col nostro assistente spirituale e trasferimento in mini van a 
Tivoli per la visita di Villa D’Este. Al termine trasferimento di ritorno in mini van. Pranzo in hotel.  
Tempo a disposizione. In tardo pomeriggio incontro con il nostro assistente spirituale per la visita 
notturna dei Musei Vaticani con aperitivo nel cortile della Pigna. Rientro a piedi in hotel per la cena 
ed il pernottamento. 
 
7° giorno - sabato 

 Prima colazione in hotel. Incontro col nostro assistente spirituale e trasferimento in mini van verso 
Castel Gandolfo. visita dei Giardini delle Ville Pontificie accompagnati da un custode. Pranzo al 
sacco presso il punto ristoro delle Ville Pontificie. Proseguimento delle visita al Palazzo Apostolico. 
Tempo a disposizione per la visita del borgo antico. Rientro in mini van in hotel per la cena ed il 
pernottamento.   
 
8° giorno - domenica 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per partecipare all’Angelus col Santo Padre in 
Piazza San Pietro. Trasferimento alla Stazione Termini. 
 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni in base alle disponibilità  e orari effettivi delle 
visita, dei singoli luoghi proposti. 
 
 

  



 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA  € 1.050 

(gruppo minimo 20 paganti) 

 

SUPPLEMENTI: 

Camera singola          € 140  

Trasferimento da Aeroporto FCO/CIA a Stazione Termini     € 6 

Biglietto Trenitalia con tariffa al 50% (quotazione su richiesta) 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 n 7 pernottamenti  con sistemazione in camera doppia presso Casa Bonus Pastor 
 pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ottavo giorno ( box lunch 

solo il quinto e  settimo giorno) 
 tutti i trasferimenti indicati nel programma effettuati con mini van da 7 posti 
 tutte le visite come da programma 
 Portadocumenti 
 Libro del Vangelo 
 Assistente spirituale per l’intero pellegrinaggio 
 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:  Assistenza e spese mediche in 

viaggio,  Bagaglio,  Annullamento viaggio,  Interruzione viaggio,  Cover stay 
 Biglietti di ingresso al chiostro di san paolo, alle catacombe di San Callisto, ai Musei 

Vaticani con aperitivo, a Villa D’Este,  al Carcere Mamertino e alla Basilica di Santa Maria 
in Via Lata, al Complesso Lateranense, per l’ Open Bus Roma Cristiana e per i Giardini e il 
Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo 

 Noleggio radio per tutte le visite guidate menzionate 
 Offerte per le SS Messe e per l’incontro con la comunità di carità 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Facchinaggio 
 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 
 Extra in generale 
 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 

 


