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La Comunità Pastorale San Vincenzo  
propone un viaggio di  

 

AARRTTEE  EE  FFEEDDEE  22001199  

AALLLLAA  RROOMMAA  PPAALLEEOOCCRRIISSTTIIAANNAA  
dal 18 al 21 luglio 2019  

“Un percorso nuovo tra storia, arte, fede e archeologia”   
accompagnati dal Prof. Francesco Pavesi 

 

 
1° giorno – giovedì 18 luglio     Cantù/Roma  
ore 06.00, partenza da Via Brighi con pullman privato per Roma. Pranzo in ristorante 
lungo il tragitto. Nel pomeriggio visita guidata al complesso di Sant’Agnese fuori le 
Mura incluso il Mausoleo di Santa Costanza e le catacombe di S. Agnese.  Al termine 
trasferimento in Istituto. Cena e pernottamento in istituto. 
 

 
 
 
 
2° giorno – venerdì 19 luglio     Roma 
Prima colazione in istituto. Incontro con la guida ed intera giornata 
visita dei Musei Vaticani con la Cappella Sistina. Al termine, Santa 
Maria Maggiore, S. Prassede e Santa Pudenziana. Pranzo in 
ristorante in corso di visite. Cena e pernottamento in istituto. 

 
3° giorno -  sabato 20 luglio      Roma 
Prima colazione in istituto. Incontro con la guida ed intera giornata visita di San 
Clemente, S. Giovanni in Laterano, Battistero Lateranense e Santa Sabina. 
Pranzo in ristorante in corso di visite. Cena e pernottamento in istituto.  

 
 
 
 
 
4° giorno – domenica 21 luglio     Roma / Cantù 
Prima colazione in istituto. Incontro con la guida e visita delle Catacombe di 
San Callisto o di Santa Domitilla. Trasferimento in San Pietro per assistere 
all’Angelus del Santo Padre.  
 
 
 

 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Cantù. Arrivo in serata. Fine 
dei servizi. 
 
  



 
 
 
 

Iscrizioni entro e non oltre il 24 aprile 2019 fino a esaurimento dei posti. 
 
 

Quota di partecipazione a persona euro 590,00 

Supplemento camera singola euro 75,00 

Se non verrà raggiunto il numero minimo di 35 partecipanti, si valuterà l’annullamento del 
viaggio (con la restituzione dell’acconto versato) o l’adeguamento della quota. 

 
 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT - spese autista – permessi ZTL per la circolazione nella città di Roma - 
pedaggi e parcheggi - Sistemazione in ottima struttura religiosa “Cassa La Salle” in camera doppia con servizi privati - 
tassa di soggiorno del Comune di Roma - Trattamento di  pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno - 1\4 di vino e 1\2 minerale ai pasti - Visite con guida: 2 mezze giornate e 2 intera giornata - mance - 
Ingressi: Catacombe S. Agnese,  Musei Vaticani, S. Clemente, Catacombe di S. Callisto o S. Domitilla – auricolari - 
Abbonamento  sanitario, bagaglio e annullamento viaggio Inter Partner Assistance.  
 
La quota non comprende: ingressi non menzionati – extra personali - quanto non espressamente dichiarato alla voce 
“La quota comprende”. 
 
 

N.B. le visite potranno subire delle variazioni nell’ordine di svolgimento pur rispettandole. 
 
 
 

 

Informazioni presso gli incaricati 

Mariella Rigamonti    tel. 031 700.239 

Alida Bianchi     tel. 031 704.145 

Alessandra Molteni    tel. 031 720.433 

Mirko Moras     tel. 031 460.158 
 

Iscrizioni nelle segreterie di San Paolo, San Teodoro, San Carlo e San Michele durante gli orari 
di apertura settimanali, a Intimiano rivolgendosi direttamente a Mirko Moras a partire da lunedì 
25 marzo. 
 
Al momento dell’iscrizione occorre versare l’acconto di euro 200,00 a persona, fornire la 
fotocopia della carta di identità valida e compilare e sottoscrivere il modulo di iscrizione 
disponibile presso le segreterie parrocchiali. 
 

 
 
 

 
 

Valgono le Norme e Condizioni pubblicate sul catalogo  Duomo Viaggi & Turismo srl incluso la Privacy  
e consultabili sul sito: www.duomoviaggi.it 

 


