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ROMA  

PELLEGRINAGGIO IN PULLMAN  

IN OCCASIONE DEL GRANDE EVENTO DELL’ANNO DELLA FEDE  

GIORNATA DELLA FAMIGLIA 

25 / 27 OTTOBRE  

 

 

Venerdì 25 Ottobre: 

Torino / Roma 

Ore 21,00 partenza in pullman da Torino per Roma. Pernottamento in viaggio. 

 

Sabato 26 Ottobre  

Roma 

Arrivo a Roma nel primo mattino: 

 

 dalle ore 07,30 Possibilità di confessione in Piazza del Popolo 

 dalle ore 12,00 Raduno delle famiglie a Piazza del Popolo 

        ore 14,00 Apertura al Pellegrinaggio 

        ore 14,30 Partenza verso Piazza San Pietro 

        ore 17,00 Incontro di preghiera delle famiglie in Piazza San Pietro 

        ore 18,00 Professione di Fede con il Santo Padre 

 

Nel tardo pomeriggio trasferimento in istituto per sistemazione, cena e pernottamento. 

 

Domenica 27 Ottobre 

Roma / Torino 

Prima colazione e trasferimento in Piazza S. Pietro.  

 

       ore  09,30 Recita del Santo Rosario in Piazza San Pietro 

       ore 10,00 Solenne Celebrazione Eucaristica in Piazza San Pietro presieduta dal        

Santo Padre 

       ore  12,00 Angelus 

 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in pullman per il rientro a Torino in tarda serata. 

 

Quota €. 188,00 per persona (minimo 40 persone adulte paganti). Non sono previste 

facilitazioni per bambini di età superiore ad 1 anno. 

 

Supplemento camera singola €. 25,00 per persona 

 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo – permessi e parcheggi - secondo 

autista nella parziale tratta di ritorno – sistemazione in istituto religioso/hotel periferici – 

trattamento di pensione completa dalla cena del 26 al pranzo del 27 ottobre – bevande incluse 

ai pasti - tassa di soggiorno – foulard – assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento 

viaggio Alliance Global Assistance. 

 

La quota non comprende: mance istituto/hotel, ristorante e autista – prima colazione e pranzo  

del 26 ottobre – escursioni, ingressi e guide non specificate – tutto quanto non indicato alla 

voce “la quota comprende”  
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