
SEZIONE LIGURE VIA ASSAROTTI 44/2 EMAIL: ligure@unitalsi.it 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

ROMA/ORVIETO 11 MARZO – 13 MARZO 2014 
 

MARTEDI’ 11 MARZO : 

Partenza da Genova con pullman GT e con fermate nella Riviera Ligure di Levante in base al numero degli 

iscritti).  

Pranzo libero in autogrill. 

Arrivo a Roma nel primo pomeriggio 

Assegnazione camere e sistemazione presso la Casa per Ferie “Giovanni Paolo II” (zona Camilluccia) 

Segue giro turistico guidato della città di Roma in pullman 

Cena e pernottamento. 

MERCOLEDI’ 12 MARZO:   

Prima colazione  

Partenza per Città del Vaticano per Udienza di Papa Francesco 

Al termine pranzo con cestino e trasferimento all’Abbazia trappista delle Tre Fontane 

Santa Messa e visita del complesso abbaziale 

Rientro alla Casa per Ferie “Giovanni Paolo II” 

Cena e pernottamento 

GIOVEDI’ 13 MARZO: 

Prima colazione - Partenza per Orvieto 

Ore 10,00: Arrivo ad Orvieto 

Incontro con gli gruppo Unitalsi di Orvieto che ci guiderà nel “Cammino Giubilare  di Orvieto” 

Ore 11,30: Santa Messa presso il Duomo di Orvieto  

Ore 13,00: Pranzo in ristorante in Orvieto centro 

Ore 15,00: Partenza per il rientro a Genova dove l’arrivo è previsto per la tarda serata 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  di €. 250,00 comprende: viaggio in pullman GT, sistemazione in 

pensione completa presso Casa per Ferie “Giovanni Paolo II” (stanze doppie, triple o quadruple con servizi 

in camera, accessibili anche alle persone diversamente abili)  dalla cena del primo giorno al pranzo, in 

ristorante, dell’ultimo giorno (compreso il cestino viaggio del giorno 12 marzo), bevande incluse, assistenza 

spirituale ed accompagnatore, guida turista per il tour in pullman della città di Roma, assicurazione 

infortuni (esclusa polizza medico/bagagli e per penalità in caso di rinuncia al pellegrinaggio). 

I partecipanti dovranno essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2014 (€. 

20,00). 

Supplemento camera singola €. 30,00. 

L’iscrizione si intende valida solamente nel momento in cui il partecipante versa un acconto pari ad € 50,00 
+ quota associativa (saldo 15 gg. prima della partenza) e compila in ogni sua parte, sottoscrivendola, 
apposita domanda di partecipazione. 
Il viaggio è condizionato dal raggiungimento di numero 40 partecipanti iscritti entro il 18 febbraio 2014. Se 
non si raggiunge il minimo di partecipanti entro tale data, verrà restituito quanto versato, ad eccezione 
della quota associativa (non rimborsabile).  
 
Il programma è di massima e potrebbe subire variazioni. 
 
Recapito Sottosezione di ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


