Sede Provinciale di Lodi

ROMA - GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
dal 20 al 22 MAGGIO 2016
(RISERVATO AI SOLI SOCI – minimo 40 partecipanti)
PROGRAMMA:
PARTENZA DA:

TAVAZZANO:
LODI:

(Piazza Mercato - ore 6.00)

(Loc. San Bernardo, Via Emilia - ore 6.30)

CASALPUSTERLENGO: (Via Don Giussani - ore 7.00)
1° Giorno, 20 maggio: Partenza dai luoghi di ritrovo con pullman GT. Pranzo al sacco.
Arrivo ad Arezzo e visita alla: Chiesa di San Domenico e Basilica di San Francesco con guida.
Al termine, imbarco sul pullman ed arrivo a Roma. Arrivo in albergo: check- in e sistemazione
nelle camere. Cena e pernottamento.
2° Giorno, 21 maggio:
Colazione in hotel. Incontro con l’Accompagnatore spirituale,
celebrazione penitenziale e passaggio della Porta Santa per l’indulgenza giubilare. Al termine,
visita alle tombe dei Papi. Pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata ai Musei vaticani e alla
Cappella Sistina. Al termine, congedo dalla guida e rientro in hotel. Cena. Serata libera.
3° Giorno, 22 maggio: Colazione in hotel. Partecipazione alla S. Messa del Pontefice in
Piazza San Pietro e/o in Basilica. Al termine, ritrovo in piazza San Pietro per l’Angelus. Pranzo
e, al termine, imbarco sul pullman per ritorno.

QUOTA:

- Camera doppia e/o matrim.le EURO 350,00/persona.
- Supplemento camera singola EURO 30,00 per tutto il periodo.

CAPARRA all’iscrizione: EURO 100,00 -

SALDO: entro il 29 Aprile 2016

La quota comprende: Pullman GT a disposizione per l’intero programma dei luoghi previsti.
Sistemazione in camere con servizi privati, presso la “Casa per ferie” adiacente al Vaticano.
Pranzo al sacco del giorno della partenza + pranzi e cene, come da programma, con bevande
incluse (1/4 di vino e ½ acqua minerale).Visite guidate. Assicurazione RC e medica. Tassa di
soggiorno.
La quota non comprende: Facchinaggio dei bagagli, assicurazione annullamento, caffè dopo
i pasti, mance, extra personali e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La
quota comprende”.
Per informazioni e prenotazioni:

3920099976 – 3489638443.

Le iscrizioni si ricevono il:
- Lunedì dalle ore 10.00 alle 12.30 c/o il Circolo ACLI di Casalpusterlengo – via Marsala 27.
- Mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la sede di Lodi- V.le Rimembranze 12/B e c/o il
Circolo ACLI di Tavazzano via Garibaldi, 11 - dalle ore 10.00 alle 12.00. (3335287730)

