
PARR. N. S. DI LOURDES     

   R O M A   
             dal 5 al 8 ottobre 2021 

5 ottobre 2021  – martedì   * ASTI   >  ROMA    

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 da Asti, Parrocchia N.S. di Lourdes. Sistemazione in autopullman 
GT e partenza per ROMA. Soste lungo il percorso, pranzo libero in autogrill. Nel primo pomeriggio arrivo 

a Roma Città del Vaticano, visita libera della BASILICA DI SAN PIETRO, S. Messa. Al termine 
trasferimento presso  **** EXCEL ROMA MONTEMARIO – VIA DEGLI SCOLOPI 31 - ROMA   

Trattasi hotel 4 stelle in zona Montemario a 15 minuti di bus da San Pietro. Sistemazione nelle camere 

riservate  Alle ore 20.00 circa verrà servita la cena bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua 
minerale per persona presso il ristorante dell'hotel.  Pernottamento. 

 
6 ottobre 2021 – mercoledì *   ROMA    

Colazione in hotel. Trasferimento in bus in Vaticano. Mattinata a disposizione per assistere all’UDIENZA 

GENERALE DI PAPA FRANCESCO. 
Alle ore 13.00 circa verrà servito il pranzo bevande incluse in ristorante selezionato.  

Alle 15.00 incontro con la ns. guida locale  e visita guidata della città eterna. 
Alle 18.00 congedo dalla guida e rientro in hotel.  

Alle ore 20.00 circa verrà servita la cena bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale 

per persona presso il ristorante dell'hotel.  Pernottamento. 
 

7 ottobre 2021 – giovedì *   ROMA    
Colazione in hotel. Alle 09.30 incontro con la ns. guida locale, visita guidata della città.. Alle ore 13.00 

circa verrà servito il pranzo bevande incluse in ristorante selezionato. Nel pomeriggio proseguimento delle 
visite guidate. Alle 18.00 congedo dalla guida e rientro in hotel. Alle ore 20.00 circa verrà servita la cena 

bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale per persona presso il ristorante dell'hotel.  

Pernottamento. 
 

8 ottobre 2021 – venerdì *   ROMA > ASTI    
Colazione in hotel e check-out. Mattinata libera per visite e acquisti.  

Alle ore 12.00 circa verrà servito il pranzo bevande incluse in ristorante selezionato.  

Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con fermate lungo il percorso, cena libera in 

autogrill, ed arrivo previsto ad Asti in serata. Fine dei nostri servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PERTECIPAZIONE: 

                35 partecipanti   €.  565,00 

   30 partecipanti   €   600,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA               €.    95,00  

   

ISCRIZIONI ENTRO IL  26 luglio 2021   -  ACC0NTO   €. 150,00 

              (con fotocopia Carta di Identità e Tessera Sanitaria) 

 

SALDO ENTRO IL  6 settembre  2021 

 

 

DIOCESI DI ASTI 

 



 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

° Viaggio in autobus g.t. dotato di macchina caffè, frigobar, aria climatizzata,  e video 

° Sistemazione in hotel 4 stelle a Roma, camere doppie con servizi privati 

° Tassa di soggiorno a Roma 

° Trattamento di pensione completa a partire dalla cena del primo giorno, al pranzo  

   dell’ultimo giorno. 

° Bevande ai pasti ½ di acqua minerale e ¼ di vino. 

° Visita alla Basilica di San Pietro 

° Visita guidata alle Basiliche Papali ed al centro storico di Roma 

° Assicurazione Medico Sanitaria (max €. 10.000) 

° Assicurazione Annullamento Viaggio 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

° Il pranzo del primo giorno e la cena dell’ultimo giorno, le mance , gli ingressi ai  

  musei/Chiese/monumenti non indicati in programma e tutto quanto non espressamente   

  indicato alla voce “la quota  comprende” 

 

-N.B L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione della nostra guida  

 locale al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 

 
   - Il Pellegrinaggio sarà effettuato nella scrupolosa attuazione di tutte le Norme stabilite dalle Autorità 
     competenti. 

        

 

        Buon Pellegrinaggio 

 

  

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 

     

• Parrocchia N.S. di Lourdes tel. 0141.215729  

 

• Lungo don Paolo cell. 333.8166478 

 
 

Organizzazione tecnica CALA VIAGGI S.N.C. Via Brofferio, 74 Asti 
P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 

 


