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® 

9 OTTOBRE 2022 
CERIMONIA DI CANONIZZAZIONE 

DI GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI  
 

Pellegrinaggio 8/9 ottobre 2022 
2 giorni (1 notte) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Partenze da Brescia, Bergamo, Milano 
 

Sabato: Luogo di partenza – Roma 
Al mattino ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman per Roma con sosta per il pranzo libero. Al pomeriggio 

tempo libero (per una passeggiata nel centro storico o per la partecipazione alle iniziative organizzate dalla 

Comunità scalabriniana). Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Domenica: Roma – Luogo di rientro 
Colazione. Al mattino presto trasferimento in Piazza S. Pietro per la partecipazione alla Cerimonia di 

Canonizzazione. Al termine partenza per il rientro con sosta per il pranzo libero lungo strada.   

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE (minimo 40 paganti) Euro 168,00 
Eventuale supplemento camera singola Euro 30,00 
Eventuale supplemento assicurazione annullamento viaggio e copertura Cover Stay Euro 10,00 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman come da programma - Costo permessi e parcheggi zona ZTL – 
Alloggio in albergo 4 stelle (Ardeatina Park o similare) in camera a due letti – Vitto dalla cena del 1° giorno 

alla colazione del 2° giorno – Accompagnatore - Assicurazione sanitaria AXA.  
 

La quota non comprende: pranzi – bevande – mance – eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco) – 
radioguide – extra personali – tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.  

 

N.B. È necessario un documento d'identità valido. 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

Agenzia Brevivet di Brescia Via Trieste 13 
Tel. 030 2895311 int.2 – Mail: agenziabrescia@brevivet.it  
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