
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Programma * 

 

Mercoledì 29 giugno 

Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman G.T. riservato per Roma. Sosta lungo il percorso per il 
pranzo al sacco. Visita di San Paolo fuori le Mura e Santa Maria Maggiore con S. Messa. 
 

Giovedì 30 giugno 

Al mattino: catacombe di san Callisto e S. Messa. Proseguimento per le celebri piazze di Roma: Piazza 
Navona, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi e Pantheon. 
Nel pomeriggio: visita a Piazza Venezia, Altare della Patria, Vittoriano, Campidoglio, Fori imperiali, 
Colosseo e Arco di Costantino. 
 

Venerdì 1 luglio 

Al mattino e primo pomeriggio: Cappella Sistina, Basilica di San Pietro e Castel Sant’Angelo.  
Nel pomeriggio al Santuario del Divino Amore S. Messa di inizio pellegrinaggio diocesano presieduta dal 
Vescovo Francesco. 
 

Sabato 2 luglio 
In mattinata celebrazione del pellegrinaggio Giubilare: a piedi, lungo via della Conciliazione, si raggiunge 
la Porta Santa di San Pietro. Celebrazione della S. Messa presieduta dal Vescovo Francesco in San Pietro. 
Nel pomeriggio: Gianicolo, Lungo Tevere, Piazza del Popolo, Pincio, Villa Borghese. 
 

Domenica 3 luglio 

In mattinata S. Messa presieduta dal Vescovo Francesco in Basilica di San Giovanni in Laterano a 
conclusione del pellegrinaggio diocesano. Angelus in piazza San Pietro. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Brusaporto previsto in serata. 
 

* Il programma include una parte culturale e una parte di pellegrinaggio giubilare diocesano con il 
nostro Vescovo Francesco. Pertanto potrebbero esserci variazioni in base all’organizzazione della 
nostra Diocesi. 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 50 partecipanti: euro 335,00 adulti; euro 265,00 ragazzi in camera con i genitori 
Minimo 40 partecipanti: euro 355,00 adulti; euro 285,00 ragazzi in camera con i genitori 
Supplemento camera singola: euro 50,00 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. riservato - Sistemazione in Istituto religioso a Roma in camere con bagno  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del 29 giugno alla cena del 2 luglio, inclusa tassa di soggiorno  
- Alcune visite con guida 
 
La quota non comprende: 
- Pranzi - Ingressi - Tutto quanto non menzionato sotto la voce “La quota comprende”. 
 
Iscrizioni: entro il 10 aprile 2016, presso don Marco, versando la caparra di euro 100,00 a persona. 

Parrocchia S. Margherita - Brusaporto 
 

Pellegrinaggio giubilare parrocchiale a Roma  

29 giugno - 3 luglio  2016 


