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GIUBILEO DEI SACERDOTI 

ROMA IN PULLMAN  
31 MAGGIO / 3 GIUGNO 2016 

 
 
Martedì 31 maggio 
Torino / Roma 
Al mattino partenza in pullman da Torino per Roma. Pranzo libero. Arrivo in istituto religioso per 
cena. Sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 1 giugno 
Roma 
Prima colazione e trasferimento  in pullman per l’intera giornata dedicata alla partecipazione delle 
funzioni del Giubileo dei Sacerdoti. Pranzo libero. Rientro in istituto religioso. Cena e 
pernottamento 
 
Giovedì 2 giugno 
Roma 
Prima colazione e trasferimento  in pullman. Intera giornata dedicata agli incontri previsti per il 
Giubileo dei sacerdoti.  Pranzo libero. Rientro in istituto religioso. Cena e pernottamento. 
 
Venerdì 3 giugno 
Roma / Torino 
Prima colazione e trasferimento in pullman in Piazza S. Pietro. Partecipazione alla S. Messa con il 
santo Padre. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro a Torino in tarda serata. 
 
Quota € 380,00 + € 35,00 gestione pratica per persona 

Supplemento camera singola € 75,00 per persona 

Tassa di soggiorno € 3,50 per persona al giorno (da pagare in loco) 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo – permessi e parcheggi – secondo autista 
nella parziale tratta di andata e ritorno - sistemazione in istituto religioso – trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 31 maggio alla colazione del 3 giugno – pranzo del 3 giugno - assicurazione 
bagaglio/sanitaria e annullamento viaggio AXA Assistance.  
 
La quota non comprende: mance – pranzi del 31 maggio, del 1 e del 2 giugno – bevande – tasse di 
soggiorno (da pagare in loco) – ingressi, escursioni e guide non specificate – tutto quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende”.  
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