
PELLEGRINAGGIO QUATTORDICENNI A ROMA
DAL 09 AL 11 APRILE 2012

Lunedi’ 09.04.12: SEDRIANO– ROMA 
Ritrovo dei partecipanti a Sedriano alle ore 5.30 e partenza per Roma, con relative soste lungo il percorso, pranzo  
libero. Nel pomeriggio trasferimento del gruppo alle Catacombe di San Callisto per la visita (biglietto d’ingresso  
escluso) e di  seguito trasferimento per la celebrazione della Santa Messa San Paolo Fuori  le Mura; al termine 
partenza per Santa Severa. Cena alle ore 20.30 e pernottamento in Hotel presso Hotel  Pino al Mare di  Santa  
Severa. 

Martedi’ 10.04.12: ROMA
Prima colazione in Hotel e mattinata visita a San Pietro e S. Messa alle ore 10.00 con tutti i ragazzi della diocesi.  
Pranzo presso il ristorante Papa Rex alle ore 13.30 .
Nel pomeriggio tempo libero per visite individuali e a piedi ai luoghi piu’ importanti della citta’. Il giro serale con il  
pullman verra’ anticipato nel tardo pomeriggio alla fine delle visite individuali.
Alle ore 20.30 ritrovo con il gruppo presso l’Ara Pacis lungo il Tevere e trasferimento in Hotel per la cena alle ore  
21.30. Pernottamento in hotel. 

Mercoledi’ 11.04.12: ROMA – SEDRIANO
Prima colazione in Hotel alle ore 7.30 e partenza per San Pietro per assistere all’Udienza Papale del mercoledi’. Al  
termine partenza per il viaggio di rientro, con sosta lungo il percorso per il pranzo al sacco preparato dall’Hotel, al  
termine proseguimento del viaggio di rientro con arrivo a Sedriano in serata. 

La Quota Comprende: 
Viaggio a/r in Pullman Gt – Sistemazione per 2 notti in Hotel 3*– Trattamento di Pensione Completa dalla cena del  
primo giorno alla  colazione dell’ultimo giorno – Pranzo al  sacco il  3°  Giorno –  Permessi  d’ingresso a Roma –  
Assicurazione Sanitaria ed Accompagnatore Vecchie Mura Viaggi Lecco. 2 Gratuita’.

La Quota non Comprende: 
Mance – extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota Comprende”. 

Il costo del pellegrinaggio è di 190 €. 

E’ necessario consegnare il modulo di iscrizione e la caparra di 50 € entro la fine di gennaio a don Domenico
Domenica 1 aprile 2012, in Oratorio alle 17, ci sarà la riunione coi ragazzi e coi genitori per definire gli ultimi dettagli.  
In quell’occasione ritireremo il saldo.

  
Modulo d’iscrizione al catechismo:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COGNOME e NOME _________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA ___________________      

VIA _______________________  TELEFONO (casa)________________  

cell. personale _______________  cell. genitori ___________________

si iscrive al pellegrinaggio a Roma
FIRMA DEI GENITORI 

_____________________ 


