
 
PARROCCHIA SS FERMO E RUSTICO CARAVAGGIO 

    R  O  M  A    

DAL 28 AL 30 MARZO 2023  
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

MARTEDI’ 28 MARZO 2023 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 06.00 Caravaggio – Piazzale Morettini (Centro Sportivo) e 
partenza in pullman GT per Roma effettuando brevi soste lungo il percorso. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Incontro con la guida e prima visita 
della nostra splendida capitale: Fontana di Trevi, Piazza Navona, San Luigi dei Francesi con i quadri 
del Caravaggio. Roma ha l’aspetto di una grande metropoli, meravigliosamente bella per la 
posizione, per il cielo luminoso, per gli innumerevoli monumenti che le danno un carattere 
architettonico grandioso e solenne. Culla della civiltà occidentale e cuore del cattolicesimo è detta 
la “città eterna”, “L’Urbe”, ossia la città per eccellenza. Al termine della visita rientro in hotel, cena 
e pernottamento.  
 

MERCOLEDI’ 29 MARZO 2023 
Prima colazione in hotel e trasferimento in Vaticano per assistere 
all’udienza Papale. Rientro in hotel e pranzo. Nel pomeriggio 
incontro con la guida per la visita dei Musei  Vaticani e della 
Cappella Sistina. Visita libera della Basilica di San Pietro. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

GIOVEDI’ 30 MARZO 2023 
Prima colazione in hotel e rilascio camere. Partenza per la visita guidata di San Giovanni in Laterano 
e la Scala Santa. Rientro in hotel e pranzo. Partenza quindi per Caravaggio effettuando una breve 
sosta lungo il percorso con arrivo previsto in serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (min. 35 partecipanti) €   365,00.= 
Supplemento camera singola      €     40,00.= 
Assicurazione facoltativa annullamento     €      15.00.= 
    
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT per l’itinerario indicato in programma (permessi inclusi) – 
sistemazione presso la casa per Ferie San Giovanni Paolo II Opera don Orione - trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno al pranzo del terzo giorno – bevande analcoliche ai pasti (acqua, cola, 
aranciata)  – guida per 3 mezze giornate e ingresso ai Musei Vaticani – tassa di soggiorno – auricolari per 
assicurare il distanziamento – assicurazione medico/bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali altri ingressi – mance - facchinaggio – spese personali – extra in 
genere e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI IN CASA PARROCCHIALE E ADDA VIAGGI (tel. 0363 53322) 
 

CONFERME  ad esaurimento posti con versamento acconto di € 150  
 

Adda Viaggi s.r.l. 


