
ARCIDIOCESI DI CAGLIARI

Giubileo della Misericordia a

ROMA 
dal 9 all' 11 settembre 2016

1° giorno venerdì 9 settembre: Cagliari/Fiumicino - Roma
Ritrovo al mattino all'aeroporto di Cagliari e partenza con il primo volo per Roma/Fiumicino.
Arrivo, ritiro bagagli sistemazione nel pullman riservato e trasferimento in città, sosta per la
visita della Basilica di San Paolo fuori le Mura. Proseguimento per l'Hotel o Istituto, sistemazione
e pranzo. Pomeriggio visita delle Basiliche di San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore.
Cena e pernottamento in Hotel/Istituto.  

2° giorno sabato 10 settembre:  ROMA
Prima colazione.  Al mattino trasferimento a San Pietro dove si assisterà all'Udienza speciale
Giubilare di Papa Francesco. Pomeriggio, da riconfermare, da Castel Sant'Angelo percorrendo
tutta via della Conciliazione, attraversando Piazza Pio XII e Piazza San Pietro si arriverà fino alla
Porta  Santa  della  Basilica  di  San  Pietro  per  compiere  il  pellegrinaggio  giubilare.  Cena  e
pernottamento in Hotel/Istituto

3° giorno domenica 11 settembre: ROMA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita delle Catacombe di San Callisto, sono tra le più grandi
e importanti di Roma, in esse trovarono sepoltura decine di martiri, 16 Pontefici e moltissimi
cristiani.  Pranzo in ristorante.  Pomeriggio si  concluderanno le visite,  quindi  trasferimento in
tempo utile all'aeroporto di Fiumicino per l'imbarco sul volo linea per Cagliari

Quota individuale di partecipazione €  485,00
Per un minimo di 35 paganti

Supplemento  camera singola €     70,00   

La quota comprende:  
Viaggio  in  aereo  con  voli  di  linea  Cagliari/Roma  e  viceversa  –  Pullman Gran  Turismo  a  disposizione
dall’aeroporto di Fiumicino per tutto il soggiorno a Roma – Alloggio in Hotel 3 stelle o Istituto a Roma in
camere a 2\3 letti con servizi privati - Vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo 3° giorno – Assistenza per
tutto  il  viaggio  di  una  persona  di  fiducia  dell'Agenzia  -  Assicurazione  sanitaria  +  bagaglio  Europe
Assistance.

La quota non comprende:
Trasferimenti per l’aeroporto di Cagliari e viceversa – bevande ai pasti - ingressi a pagamento e visite
guidate non indicate nel programma  - mance ed extra in genere – tassa di soggiorno comunale – tutto ciò
non indicato nella “quota comprende”. 

N.B.- Non è inclusa la Tassa di Soggiorno per la città di Roma, che deve essere regolarizzata direttamente
in Istituto/Hotel al costo che va dalle 3,00 alle 6,00 € per persona a notte seconda la categoria dove si
pernotta.
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