
                 R O M A   
      DA PAPA FRANCESC0 
      Dal 09 al 11 aprile  2018 

 
1°Giorno                                                                                                                                                                     

Ritrovo dei partecipanti alle ore 6,00 presso la Parrocchia N.S. di Lourdes Asti (piazza 

Torretta). Sistemazione in autopullman GT e partenza per ROMA con soste lungo il 

percorso, pranzo libero in autogrill. Nel primo pomeriggio arrivo a Roma Città Del 

Vaticano, visita della Basilica di San Pietro, S. Messa, al termine trasferimento in hotel, 

assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento. 

2°giorno                                                                                                                                                         

Prima colazione in hotel. Inizio della visita guidata alla “città eterna”, le Basiliche Papali,  

Colosseo, Piazza Venezia, Piazza di Spagna, Piazza Navona, Fontana di Trevi, ecc., S. Messa, 

pranzo in ristorante. Proseguimento della visita della città, al termine rientro in hotel, cena 

e pernottamento. 

3°giorno                                                                                                                                                                                                             

Prima colazione in hotel.  Trasferimento in pullman in Piazza San Pietro per L’UDIENZA 

GENERALE DI PAPA FRANCESCO. Al termine trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel 

primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con fermate lungo il percorso, cena 

libera in autogrill. Arrivo previsto ad Asti in tarda serata.                      Fine dei nostri servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PERTECIPAZIONE: 
               

                      45 partecipanti    €.  330,00 

   40 partecipanti    €.  350,00 

   30 partecipanti    €   400,00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                   €.    80,00    

     

ISCRIZIONI ENTRO IL  28 febbraio 2018  ACC0NTO €. 100,00     
 

SALDO ENTRO IL 10 marzo 2018 
 

 

DIOCESI DI ASTI 

 



LA QUOTA COMPRENDE: 

° Viaggio in autobus g.t. dotato di macchina caffè, frigobar, aria climatizzata, toilette  

   e video 

° Sistemazione in hotel o Istituto Religioso a Roma, camere doppie con servizi privati 

° Tassa di soggiorno a Roma 

° Trattamento di pensione completa a partire dalla cena del primo giorno, al pranzo  

   dell’ultimo giorno. 

° Bevande ai pasti ½ di acqua minerale e ¼ di vino. 

° Visita alla Basilica di San Pietro 

° Visita guidata alle Basiliche Papali ed al centro storico di Roma 

° Assicurazione Medico Sanitaria 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

° Il pranzo del primo giorno e la cena dell’ultimo giorno, le mance , gli ingressi ai  

  musei/Chiese/monumenti ecc., l’assicurazione contro le penali d’annullamento 

  (con franchigia) pari al 7% del valore del viaggio e tutto quanto non espressamente   

  indicato alla voce “la quota  comprende” 

 

  

 PENALITA’ ANNULLAMENTO PER VIAGGI DI GRUPPO: 

20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 

30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 

40% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza 

50% da 19 a 15 giorni di calendario prima della partenza 

100% a meno di 14 giorni di calendario prima della partenza 
 

 

N.B L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione della nostra guida  

locale al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 

 Al proprio Parroco 

 Roggero Don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com 

 R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff.Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 10-12 

 Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  

 P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12 

 Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848 

 Per locandine e programmi sui  nostri viaggi:  
http://www.asti.chiesacattolica.it/pastorale-pellegrinaggi/ 
 
 

Organizzazione tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio 81/a Asti 
P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 


