
Per GRUPPI PRECOSTITUITI 
(min. 15 partecipanti) 
partenze esclusive in qualsiasi data. 
Quotazioni su richiesta.

Roma in Treno Frecciarossa e Pullman

PROGRAMMA “ROM” (3 giorni)
1° Giorno: Lunedì
MILANO / TORINO / VENEZIA/BOLOGNA - ROMA
In mattinata ritrovo dei partecipanti direttamente alla stazione prevista. Partenza con 
treno Frecciarossa per Roma. Arrivo nella tarda mattinata, incontro con la guida e trasfe-
rimento in autopullman al ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio inizio del programma 
di visite e funzioni religiose. Sistemazione in albergo; cena e pernottamento.

2° Giorno: Martedì
ROMA
Pensione completa. S.Messa. Intera giornata dedicata al programma spirituale su tre pos-
sibili temi: Tra impero e cristianesimo, Le memorie apostoliche e la testimonianza dei 
martiri, La Roma dei Santi tra medioevo e rinascimento. 

3° Giorno: Mercoledì
ROMA - MILANO / TORINO / VENEZIA / BOLOGNA
Prima colazione in albergo. In mattinata partecipazione all’udienza generale del Santo 
Padre. A seguire continuazione del programma di visite. Pranzo libero.  In tempo utile 
trasferimento alla Stazione Termini. Rientro in serata nelle rispettive città di partenza.

Ro
m

a Pellegrinaggio a Roma 
con la partecipazione all’udienza generale 
di Papa Francesco

PARTENZE (lun/mer):
ROM/1 4 - 6  Marzo
ROM/2  1 - 3  Aprile
ROM/3  6 - 8  Maggio
ROM/4  3 - 5  Giugno
ROM/5  16 - 18  Settembre
ROM/6  21 - 23  Ottobre
ROM/7  6 - 8  Dicembre
(In occasione della Festa dell’Immacola-
ta - no udienza generale - ven/dom)

  

La quota comprende:
Viaggio in treno “Frecciarossa” o Italo per 
Roma Termini e viceversa in 2°classe con po-
sto prenotato. Pullman a disposizione per spo-
stamenti a Roma nel rispetto delle norme sulla 
viabilità. Alloggio in Casa Religiosa o Albergo 
3 stelle con sistemazione in camere a 2 letti 
con servizi. Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno. Accompagnatore/guida 
spirituale per tutta la durata del pellegrinag-
gio. Assicurazione medico, bagaglio e annul-
lamento viaggio.

La quota non comprende:
La quota di iscrizione, le bevande, le mance, 
eventuali ingressi, gli extra di carattere perso-
nale e tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “La quota comprende”. 

  Quota iscrizione: € 35 

Supplementi: 
Camera singola  € 30 a notte

Documento richiesto:
Carta d’identità e passaporto validi.

Quota di partecipazione
 (minimo 25 partecipanti)

 E 445

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com

Partenze con treni
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