
                                
 

 

Caro confratello, 
 
il Santo Padre incontrerà gli adolescenti il prossimo Lunedì dell’Angelo, 18 aprile 2022, presso 
Piazza San Pietro. Questa iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi della Chiesa italiana dai 12 ai 17 anni 
provenienti da diocesi, parrocchie, movimenti. Anche la nostra Diocesi di Cagliari, con il 
coordinamento della Pastorale Giovanile, parteciperà all’iniziativa, pertanto ti chiediamo di 
invitare i tuoi ragazzi.  
La nostra proposta è dettagliata di seguito. 
 

Pellegrinaggio Adolescenti Roma 2022  

Lunedì, 18 aprile 2022. Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Cagliari/Elmas 2,30 h prima 

dell’orario di partenza. Volo di linea Volotea (Cagliari – Roma Fiumicino) – orario da definire (h. 

6:00 o 7:20, a seconda del numero delle adesioni) 

Arrivo a Fiumicino e trasferimento con bus privato all'alloggio riservato. Sistemazione gruppi e 

spostamento fino al Parcheggio Terminal Gianicolo (nei pressi del Vaticano). Pranzo libero. 

Ore 13:30 ritrovo in Piazza San Pietro, consegna pass e ingresso. 

Ore 16:00-20:00 incontro col Santo Padre in Piazza San Pietro. 

Ore 21:00 cena presso ristorante/pizzeria Goose.  

Ore 23:00 incontro al Parcheggio Terminal Gianicolo e rientro in hotel tramite bus. 

Martedì, 19 aprile 2022.  

Ore 9:00 dopo la colazione in albergo, spostamento in centro città, celebrazione della Santa Messa 

(presiede Mons. Baturi) e tempo libero per visita in centro; pranzo libero. 

Ore 15:00 incontro dei partecipanti e trasferimento in bus privato all’aeroporto di Fiumicino. 

Rientro a Cagliari con volo di linea Volotea (h. 18:20 o 20:10). 

Quota di partecipazione singola: 270€.  
La quota comprende volo, pernottamento, cena, trasferimenti bus, kit del pellegrino, 
assicurazione medico-bagaglio Europe Assistance. La partecipazione all’evento è permessa solo ai 
possessori di certificazione Green Pass (rafforzato). Nel corso del pellegrinaggio verranno 
osservate tutte le normative anti-Covid in vigore alla data dell’evento. 
 
Scadenza presentazione iscrizioni: 27 febbraio 2022. 

L’iscrizione dei gruppi parrocchiali è vincolata al limite di un responsabile (maggiorenne) ogni 5 
partecipanti. Ogni gruppo parrocchiale dovrà, inoltre, indicare un referente responsabile.  
 



                                
 

L’iscrizione dei gruppi potrà essere effettuata tramite compilazione e successivo invio del modulo 

(uno per ciascun partecipante) allegato alla mail. Entro la data di scadenza della presentazione 

delle iscrizioni dovrà essere versato un anticipo di € 100,00 per ciascun partecipante. Il saldo dovrà 

essere versato entro il 27/03/2022. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto intestato alla 

Diocesi di Cagliari – Pastorale Giovanile (Codice IBAN IT02K0306909606100000000734 – Causale: 

Partecipazione Pellegrinaggio Seguimi 2022 – Nome della Parrocchia). 

 

N.B. In caso di positività al Covid-19 in corrispondenza della partenza, sarà rimborsato l’80% 

dell’importo del viaggio dietro presentazione dell’esito positivo del tampone. 

 

Per informazioni contattare l’Ufficio di Pastorale Giovanile – mail: giovani@diocesidicagliari.it 
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