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Pellegrinaggio a Roma 
Giubileo degli operatori e volontari della Misericordia 

e Canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta 
 

2 – 4 settembre 2016 
 
3 giorni (2 notti)  
 
1° giorno: luogo di partenza - Roma. 
Al mattino presto partenza in pullman per Roma. Pranzo libero. Arrivo a Roma e visita con guida 
della chiesa di Santo Spirito in Sassia, ovvero il Santuario della Misericordia voluto da Papa 
Giovanni Paolo II. In seguito la Roma barocca: dal Quirinale a Fontana di Trevi, quindi il 
Pantheon e infine Piazza Navona. Sistemazione in istituto religioso/albergo: cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno: Vaticano.  
Pensione completa. Al mattino percorso giubilare da Castel Sant’Angelo per il passaggio della 
Porta Santa. Visita libera della Basilica di San Pietro. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica 
di Santa Maria Maggiore e della Basilica di Santa Prassede con i mosaici medievali della Cappella 
di San Zenone. Al termine passeggiata nelle celebri Piazze di Spagna e del Popolo.  
 
3° giorno: Roma – luogo di destinazione 
Colazione. Partecipazione alla celebrazione per la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta 
presieduta dal Santo Padre in Piazza San Pietro e a seguire Angelus papale. Pranzo in ristorante. 
Partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 
Quota di partecipazione euro 345,00 per persona 
+ Quota d’iscrizione euro 35,00 per persona 
Supplemento singola euro 75,00 
minimo 30 persone 
 
La quota comprende: Viaggio in pullman GT come da programma - Costo permessi e 
parcheggi zona ZTL - Alloggio in istituto religioso o albergo 3 stelle in camere a due letti con 
bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - Visite di 
Roma con guida locale come da programma - Radioguide Vox – Accompagnatore -  Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.  
 
La quota non comprende: mance – bevande – ingressi – tassa di soggiorno (da pagare in 
loco) – extra personali – tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 
 
E’ necessario portare con sé un documento d’identità valido. 
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