La Comunità Pastorale Madonna alla Rovinata organizza un
VIAGGIO A ROMA CON
PELLEGRINAGGIO ALL'URNA DEL BEATO PAPA GIOVANNI PAOLO II
dal 17 al 19 giugno
1° giorno – venerdì 17 giugno: Ritrovo dei partecipanti alle ore 05.00 e partenza con autobus G.T.
per Bolsena, la Volsinii romana, adagiata sulla riva nord-orientale del lago omonimo (il secondo,
per grandezza, dell’Italia centrale), al centro del complesso dei monti Volsini. Opportune soste
lungo il percorso. Celebrazione della S. Messa presso il “santuario della Madonna delle Vertighe” in
località Monte San Savino. Pranzo in ristorante a Bolsena. Nel pomeriggio visita guidata alla
romanica Chiesa di S. Cristina e alla ”cappella del Miracolo Eucaristico” nonché alle attigue
omonime catacombe. Al termine della visita proseguimento del viaggio per Roma. Arrivo e
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno – sabato 18 giugno: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Roma
classica con guida: si potranno ammirare i Fori Imperiali, il Colosseo, grandioso monumento
simbolo della città, Piazza Venezia, il Campidoglio ecc. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato al
pellegrinaggio all'urna del beato papa Giovanni Paolo II ed alle Basiliche romane: Basilica di Santa
Maria Maggiore, una delle quattro basiliche patriarcali e la più importante tra quelle romane
dedicate alla Vergine, sorta secondo la leggenda, a seguito di una miracolosa nevicata verificatasi
nell’agosto del 365; la Basilica di San Giovanni in Laterano, la più importante basilica dopo San
Pietro, costruita per volere dell’imperatore Costantino, che fu più volte distrutta e ricostruita e per
finire la Basilica di San Paolo fuori le Mura, la più vasta tra le basiliche dopo San Pietro, eretta da
Costantino sulla tomba dell’apostolo Paolo e abbellita e ampliata nel corso dei secoli. Rientro in
hotel per la cena e pernottamento.
3° giorno – domenica 19 giugno: Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in Vaticano
per la santa Messa e la preghiera davanti all'urna del beato papa Giovanni Paolo II e la visita libera
alla basilica di S. Pietro, cuore del mondo cattolico, che sorge imponente sulla tomba del principe
degli Apostoli e possibilità di visita alle tombe dei Papi e di assistere all’Angelus. Pranzo in
ristorante. Al termine partenza per il rientro in autopullman. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo
previsto in serata direttamente al punto di partenza. FINE DEI SERVIZI
Quota individuale di partecipazione: € 280,00
Le iscrizioni sono già aperte con il versamento della caparra di € 80.00 preso la segreteria
parrocchiale di Germanedo sino ad esaurimento dei posti . Dunque affrettarsi!

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio di a/r con pullman G.T. riservato - sistemazione in hotel cat. 3
stelle a Roma in camere doppie con servizi privati - trattamento di mezza pensione in hotel (n° 02
cene) + n° 02 pranzi in ristorante – le bevande ai pasti (¼ vino + ½ acqua minerale ai pasti) –
mezza giornata di visita guidata - assicurazione di viaggio LA QUOTA NON COMPRENDE : il pranzo del 2° giorno - eventuali ingressi ove previsti durante le
visite guidate - gli extra-personali e le mance – tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende” -

Hotel previsto : HOTEL KAIRE – Roma (cat. 3 stelle)
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