
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

___________________________________________________________________________ 
P.za Duomo, 33 – 29121 Piacenza -  tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 

aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 
 

Roma 
“insolita” 

23-24-25 Febbraio 

 

 

Venerdi 23 Febbraio 
Partenza ora 5.30 da Piacenza. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Roma. 
Pomeriggio: visita guidata del Quirinale e a seguire percorso 
guidato delle vicine chiese: Sant'andrea al Quirinale, una delle più 
belle creazioni architettoniche romane del periodo barocco, San 
Silvestro al Quirinale. Trasferimento in istituto, cena e 
pernottamento. 

Sabato 24 Febbraio 
Colazione.  
Programma “Vaticano Full Day Plus in treno”: 
8.00 Ingresso riservato skip the line e visita libera con audioguida multilingue dedicata dei Musei e Cappella Sistina. 
10.00 Trasferimento a piedi attraverso i Giardini Vaticani con audioguida multilingue dedicata e partenza dalla stazione ferroviaria 
della Città del Vaticano, su treno elettrico dedicato, con destinazione Castel Gandolfo. 
N.B. Dalla stazione, i visitatori raggiungeranno autonomamente il Palazzo Apostolico che si affaccia sulla piazza principale del paese, 
Piazza della Libertà. 
12.30 Visita libera – con audioguida multilingue dedicata – del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. 
13.30 Termine della visita e uscita dal Palazzo Apostolico. 
Tempo libero e pranzo libero. 
15.30 Tour su mezzo ecologico del Giardino Barberini con audioguida multilingue dedicata. 
16.30 Termine del tour e uscita dalle Ville Pontificie. 
17.10 Appuntamento presso la stazione ferroviaria di Castel Gandolfo. 
N.B. I visitatori raggiungeranno autonomamente la stazione. 
17.24 Viaggio di ritorno, partenza dalla stazione ferroviaria di Castel Gandolfo, su treno elettrico dedicato, con destinazione 
Roma San Pietro stazione. 

Rientro in istituto, cena e pernottamento.  
 

Domenica 25 febbraio 
Colazione. Celebrazione Santa Messa.  Ore 11.45 Ritrovo in Piazza S.Pietro per assistere 
all’Angelus. Pranzo al ristorante. Nel primo pomeriggio.   Subito dopo pranzo partenza per il 
rientro a Piacenza dove l’arrivo sarà previsto in serata.  
 
 
   *****************************************************************************************    

N.B.  
*Per motivi organizzativi (legati ai limiti di viabilità imposti dal comune di Roma e a motivi istituzionali di 
alcuni visite) il programma potrà subire variazioni. 

*I biglietti del Quirinale e del “Vaticano Full Day Plus in treno” sono NOMINATIVI E PERSONALI. PER QUESTI 
2 INGRESSI è obbligatorio presentare la carta di identita’ valida all’atto dell’iscrizione e in loco a Roma, nel 
momento dell’ingresso. Non è pertanto possibile fare un cambio nome e né il biglietto è rimborsabile in caso 
di rinuncia. 

   *****************************************************************************************  

   

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE  305 Euro (suppl.singola 60 euro) 
La Quota comprende: trasferimento in Pullman GT, trasferimento in città col pullman privato, transfer in treno dal Vaticano a Castel 
Gandolfo e ritorno, trattamento in pensione completa dalla cena del venerdì 23 al pranzo di domenica 25 (escluso il pranzo di sabato 24), 
ingressi e visite guidate (come da programma).  

La quota non comprende: tasse soggiorno individuale comune di Roma, eventuale aumento della ZTL per transito dei pullman, pranzo di 
sabato 24 febbraio, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.  

 

Caparra 80 Euro all’atto dell’iscrizione, saldo entro il 11 dicembre 2017 


