
ROMA 
con l’Angelus Papale

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio ferroviario Freacciarossa, Frecciabianca o Italo in 2a classe per/da Roma - Alloggio 
in Istituto religioso o albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo 
del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - Visite ed escursioni come da programma - Visite con 
guida locale ove indicato nell’itinerario - Biglietti per i mezzi pubblici - Accompagnatore o 
Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio 
e Cover Stay AXA

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - ROMA
Al mattino partenza in treno per Roma. Arrivo verso mezzogiorno. 
Trasferimento in albergo e pranzo. Incontro con la guida per la visita delle 
basiliche di Santa Maria Maggiore e di San Giovanni in Laterano. Cena e 
pernottamento.
2° giorno: ROMA
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata di visite con 
guida. Al mattino visita dell’area archeologica di Roma imperiale dal 
Colosseo (esterno), Arco di Tito, i Fori imperiali. Nel pomeriggio: piazza 
Venezia, Altare della Patria, Campidoglio, Pantheon e infine piazza 
Navona, la piazza barocca più famosa della Capitale.
3° giorno: ROMA - LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Visita guidata della Basilica di San Pietro e partecipazione 
all’Angelus di Papa Francesco (salvo sua assenza da Roma). Pranzo. 
Trasferimento alla stazione ferroviaria per il rientro.

RMT/3 28/30 maggio

RMT/4 25/27 giugno

RMT/5 17/19 settembre

RMT/6 08/10 ottobre

>3 giorni (2 notti) - Venerdì/Domenica

RMT/7 5/7 novembre

RMT/8 7/9 dicembre - martedì/giovedì Immacolata

RMT/9 24/26 dicembre - venerdì/domenica Santo Natale

INFO 
L’incontro con il nostro accompagnatore avverrà nella stazione di 
destinazione. 

I trasferimenti e le visite verranno effettuati con mezzi pubblici e a piedi 
ad eccezione del trasferimento all’arrivo e alla partenza. 

DA BRESCIA, MILANO, VERONA E BOLOGNA
FRECCIAROSSA e ITALO

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 465,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00 
 
Supplemento: 
Camera singola € 85,00

WWW.BREVIVET.IT | PELLEGRINAGGI


