
PELLEGRINAGGIO INTERPARROCCHIALE 

PARROCCHIE DI GHISALBA – CAVERNAGO/MALPAGA – MORNICO 

ROMA – ASSISI 
Giubileo della misericordia 2016  

13 – 17 Giugno 2016  
 
GHISALBA – ROMA 
1° giorno Ritrovo dei partecipanti e partenza, con bus G.T. riservato, per il centro Italia. Sosta lungo 
il percorso per il pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Roma e visita libera alla Basilica di San Paolo 
fuori le mura. Al termine visita alla Catacombe di San Callisto, tra le più grandi e importanti della 
città. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.  
 
ROMA 
2° giorno Colazione in hotel. In mattinata cammino giubilare  che da Castel Sant’Angelo permette di 
raggiungere la Basilica di San Pietro e la porta Santa. Passaggio alla porta Santa. Visita alla Basilica 
di San Pietro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e delle basiliche papali: si 
visiteranno la  Basilica di San Giovanni in Laterano, Cattedrale di Roma e sede ecclesiastica ufficiale 
del Papa, contenente la Cattedra papale o Santa Sede. In seguito si visiteranno la Basilica di S. Maria 
Maggiore, magnifico tempio dedicato a Maria. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
ROMA  
3° giorno Prima colazione in hotel e di buon mattino trasferimento in Piazza San Pietro per assistere 
all’Udienza generale con Papa Francesco. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata delle più belle piazze romane. Si potrà ammirare la Fontana di Trevi, resa celebre dal film 
"La Dolce Vita" di Fellini, poi Piazza di Spagna, dove spicca la famosa “barcaccia”. La passeggiata 
prosegue nel centro della Politica Italiana, da Palazzo Chigi, sede del Governo d'Italia, a Piazza 
Colonna, dove troviamo la Colonna dell'Imperatore Marco Aurelio, per poi giungere al Pantheon, 
antico tempio romano dedicato agli dei, convertito in chiesa cattolica. Infine visita a Piazza Navona, 
con la famosa Fontana dei quattro fiumi. Al termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

ROMA – ASSISI 
4° giorno Colazione in hotel. In mattinata partenza per l’Umbria e Assisi. 
Arrivo a Santa Maria degli Angeli e tempo a disposizione per la visita alla 
celebre Porziuncola attorno a cui venne costruita tra il XVI e il XVII sec., 
proprio a protezione dello stesso più antico edificio di culto, la grande 
basilica di Santa Maria degli Angeli. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
escursione in Taxi all’Eremo delle Carceri, luogo di ritiro di S. Francesco 
sulle pendici del Monte Subasio, e a San Damiano, intatto esemplare di 
convento francescano dove nel 1205 il Crocifisso parlò a San Francesco. 

Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
ASSISI – GHISALBA 
5° giorno Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita di 
Assisi, la città che diede i natali a San Francesco, centro spirituale, d’arte e turismo. Grazie al suo 
famoso patrimonio religioso è considerata la culla della fede Cristiana. Visita alla Basilica di S. 
Chiara, alla piazza del Comune e alla Basilica di San Francesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il rientro a Ghisalba con arrivo previsto in serata.  
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 30 partecipanti  € 500,00 
Minimo 40 partecipanti  € 470,00 
Minimo 50 partecipanti   € 450,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     € 120,00 
 
RIDUZIONE ragazzi fino a 11 anni in camera con i genitori 20%



LA QUOTA COMPRENDE 
- Viaggio in bus G.T. riservato come da programma 
- Sistemazione in istituto religioso in camere doppie con bagno o doccia 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
- Bevande (1/2 minerale + 1/4 vino) 
- Visite guidate come da programma 
- Taxi per Eremo delle Carceri e San Damiano 
- Auricolari per tutto il tour 
- Assicurazione medica, bagaglio e annullamento viaggio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Ingressi (Catacombe di San Callisto 8,00 € a persona) 
- Mance     -   Tassa di soggiorno comunale 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

  
Iscrizioni entro  31 marzo 2016, con un anticipo di € 150 

 


