
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 600,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 160,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 40,00

5 giorni (4 notti) - Domenica/Giovedì

ROMA 
per l’Udienza di Papa Francesco

1° giorno: luogo di partenza - Roma. 
Al mattino presto partenza in pullman per Roma. Pranzo libero. Arrivo 
a Roma e visita delle catacombe di San Callisto (ingresso facoltativo 
a pagamento). Visita con guida della basilica di San Paolo fuori le 
Mura, luogo della sepoltura dell’Apostolo delle genti. Sistemazione in 
Istituto/albergo: cena e pernottamento. 
2° giorno: Vaticano. 
Pensione completa. In giornata: visita con guida dei Musei Vaticani 
(ingresso prenotato) dalla Galleria degli Arazzi, alla Galleria delle 
Carte Geografiche, alla loggia di Raffaello, alla Cappella Sistina con 
mirabili affreschi di Michelangelo. Visita della Basilica di San Pietro e 
delle grotte Vaticane. 
3° giorno: Roma. 
Pensione completa. Continuazione delle visite guidate. Al mattino: 
basilica di Santa Maria Maggiore, basilica di Santa Prassede con 
i mosaici medievali della Cappella di San Zenone. Al termine 
passeggiata nelle celebri piazze di Spagna e del Popolo. Nel 
pomeriggio: la città barocca dal Quirinale a Fontana di Trevi, quindi al 
Pantheon e infine in Piazza Navona. 

INFO
In occasione di particolari ricorrenze e/o manifestazioni pubbliche impreviste e in base alla data 
del viaggio, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato, garantendo comunque il completo 
svolgimento del programma e la partecipazione all’Udienza Papale.

Musei Vaticani inclusi

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 - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Visite con guida come da programma - 
Ingresso prenotato ai Musei Vaticani - Radioguide Vox durante il tour e in San Pietro 
- Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio 
e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

26SANTUARI D’ITALIA - ROMA

RMB/1 17/21 aprile - Mercoledì/Domenica - Pasqua

RMB/2 19/23 maggio

RMB/3 16/20 giugno

RMB/4 14/18 luglio

RMB/5 4/8 agosto

RMB/6 12/16 agosto - Lunedì/Venerdì

RMB/7 8/12 settembre

RMB/8 13/17 ottobre

RMB/9 7/11 dicembre - Sabato/Mercoledì - Immacolata

RMB/10 22/26 dicembre

Partenze in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Bologna

per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

4° giorno: Udienza. 
Pensione completa. Partecipazione all’udienza del Papa Francesco 
(salvo sua assenza da Roma). Nel pomeriggio visita dell’area 
archeologica di Roma imperiale dal Colosseo (esterno), Arco di Tito, 
i Fori imperiali.
5° giorno: Roma - luogo di rientro. 
Colazione. Completamento delle visite guidate: basilica di San 
Giovanni in Laterano, Scala Santa e Santa Croce in Gerusalemme 
che conserva sacre reliquie della Passione rinvenute da Sant’Elena tra 
cui il Titulus Crucis, posto sulla croce di Gesù. Pranzo. Partenza per il 
rientro.


