
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A ROMA 

nell’anno della Fede e per salutare il nuovo Pontefice 

1-2 GIUGNO 2013 
Sabato 1 giugno – La Basilica di San Pietro, il Colosseo, San Clemente. 

Ritrovo dei Partecipanti presso la Parrocchia alle ore 04.30.  Sistemazione in pullman e 

partenza via autostrada per Roma. All’arrivo, visita con guida della Basilica di San Pietro. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero. Trasferimento in zona Colosseo proseguimento delle 

visite che comprenderanno il Colosseo e la basilica di San Clemente  splendido complesso che 

riassume varie epoche della storia romana. La chiesa, risalente al XII secolo, fu costruita su 

un edificio del IV secolo, il quale a sua volta copriva una dimora del I secolo. L’interno si 

presenta a tre navate divise de colonne e con al centro la bellissima ‘schola cantorum’; la 

Basilica inferiore conserva affreschi del XI sec; e nella parte ancora sottostante si trovano 

tracce di un tempio di Mitra.  

Sistemazione in hotel. In serata, dopo cena,  giro panoramico in città con il pullman. 

Domenica 2 giugno – le Catacombe di San Callisto e Santa Maria Maggiore 

Partenza in pullman per le Catacombe  di San Callisto. Visita e celebrazione della Santa Messa. 

Trasferimento in Piazza San Pietro per l’Angelus del Papa. Pranzo. Nel pomeriggio sosta per la 

visita di Santa Maria Maggiore. Al termine partenza per il ritorno a San Lazzaro. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   minimo 35 partecipanti    €  235,00 

   al raggiungimento di 45 partecipanti    €  215,00   
 

SUPPLEMENTO SINGOLA   (disponibilità limitata)  €   35,00 

POLIZZA CONTRO ANNULLAMENTO   €   15,00 

La quota comprende: Viaggio in pullman (tasse di entrata in città incluse); mezza pensione in istituto; il pranzo del 

2°giorno; guida per l’intera giornata di sabato; Accompagnatore; ingressi: S. Clemente-Colosseo-Catacombe; Polizza 

Assicurativa medico no-stop. 

La quota non comprende: il pranzo del sabato e le bevande; mance ed extra personali; tutto quanto non 

espressamente indicato nella voce la quota comprende.  

ISCRIZIONI   IN  PARROCCHIA  ENTRO IL  7  APRILE: 

 
 

 

    Dal Lunedì al Venerdi – ore 17-19  
 

Acconto Euro 50,00 – Saldo entro il 15 Maggio 
   I posti in pullman saranno assegnati  
          in ordine di di iscrizione 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

via San Lazzaro, 2 

40068 San Lazzaro di Savena 

www.parrocchiasanlazzaro.it 

 


