
“GRAZIE FRANCESCO!” 
 
 
 
 
 
 

CON UDIENZA PRIVATA 
dal  SANTO PADRE 

R O M A, 3-4-5 MAGGIO 2023 
1°gg. mercoledì 3 maggio - PARTENZA PER  ROMA    
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06,00 nei luoghi stabiliti. Sistemazione in autopullman GT e partenza per 
Roma. Soste lungo il percorso, pranzo libero in autogrill. Nel primo pomeriggio arrivo a Roma, visita 
libera della Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, alle ore 20.00 circa verrà servita la cena bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ 
acqua minerale per persona presso il ristorante dell'hotel.  Pernottamento. 
 

2°gg. giovedì 4 maggio - ROMA  
Colazione in hotel. Alle 09.00 incontro con la ns. guida locale, inizio della visita guidata della città.  Alle ore 
12,30 verrà servito il pranzo bevande incluse in ristorante selezionato. Nel pomeriggio prosecuzione della 
visita guidata alle Basiliche di S. Giovanni in Laterano e di Santa Maria Maggiore ed alle ore 18 
S. Messa. Al termine rientro in hotel. Alle ore 20,00 circa verrà servita la cena bevande incluse nella 
misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale per persona presso il ristorante dell'hotel.  Pernottamento. 
 

3°gg. venerdì 5 maggio – ROMA – e PARTENZA PER ASTI     
Colazione in hotel. Trasferimento in bus in Vaticano, visita libera della Basilica di San Pietro, S. MESSA 
ed alle ore 12,00 UDIENZA PRIVATA DAL S. PADRE, PAPA FRANCESCO nel palazzo apostolico. Al 
termine dell’udienza trasferimento in ristorante per il pranzo, bevande incluse. Nel pomeriggio partenza 
per il viaggio di ritorno con fermate lungo il percorso, cena libera in autogrill. Arrivo ai luoghi di partenza 
in tarda serata. Fine dei nostri servizi. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   €. 465,00    

Minimo 35 partecipanti paganti   
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA           €. 100,00            
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 28 febbraio 2023 ACCONTO €. 150,00 

(con fotocopia Carta di Identità, Tessera Sanitaria e numero di cellulare) 
 

SALDO ENTRO IL  31 marzo 2023  

 

 



 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in autobus g.t.  

 Sistemazione in hotel 3/4 stelle 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 (con franchigia)  

 Assicurazione Annullamento Viaggio (con franchigia) 

 Guida Spirituale - Accompagnatore 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Il pranzo del primo giorno e la cena dell’ultimo giorno, le mance, gli ingressi ai musei/Chiese/monumenti 

non indicati in programma e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

DOCUMENTI:  CARTA IDENTITA’ o PASSAPORTO – TESSERA SANITARIA 
 

 Penali in caso di annullamento: 

Il partecipante iscritto al viaggio, in caso di rinuncia, avrà diritto al rimborso della somma versata al netto delle 

penalità sotto elencate: 

- 10% fino a 60 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 30% da 59 a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 50% da 29 a 7 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- Nessun rimborso dopo tale data. 

- Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante 

lo svolgimento del viaggio. Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona purché la 

comunicazione pervenga all’agenzia in tempo utile per le modifiche, previa conferma sistemazione alberghiera. 

Buon Pellegrinaggio 
 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 

 Al proprio Parroco 

 Contattare per prenotazioni presso Uffici Pastorali il martedì - mercoledì - giovedì  
Giberti Raffaele cell. 328.2110579  email: raffaelegiberti@gmail.com  

 Don Bruno Roggero  cell. 366.9838655  email: pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com 

 Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 74 Asti – tel. 0141.436848 

 Pagamenti tramite Bonifico Bancario IBAN:  Cala Major Viaggi S.N.C. 
IT54 E 08530 10301 000000001155  
Per locandine e programmi sui nostri viaggi:  https://pellegrinaggi.diocesiasti.it/. 
 

Organizzazione tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio, 74 Asti 
P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 

 
Asti, 11 febbraio 2023 
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