
NOI Associazione - CIRCOLO SAN GIACOMO - Caselle  

a se stante – associaz. culturale di S. Maria di Sala  VE 
 

Pellegrinaggio a Roma dal 3.4 al 7.4.2017 
 

PROGRAMMA 
 

3 aprile 2017 – lunedì 
Partenza in bus dal Piazzale della chiesa di Caselle alle h. 5.50. Arrivo previsto in Hotel a Roma 
verso le ore 14.30. Pranzo libero lungo il viaggio. Ore 15.30 visita alle catacombe di S. Callisto, 
Tomba di Cecilia Metella e Via Appia Antica. Cena e pernottamento. Dopo cena serata in P.zza 
Colonna, Montecitorio (Camera dei Deputati) e Fontana di Trevi.  
 

4 aprile - martedì 
Al mattino, possibile S. Messa sulla Tomba di S. Pietro, visita alla Basilica di S. Pietro (con guida 
spirituale o altra). Al pomeriggio, dopo il pranzo, visita ai giardini Vaticani. Verso le ore 17 visita dei 
Musei Vaticani e della Cappella Sistina (con guida spirituale o altra). Durante la giornata è 
programmata l’udienza privata con il Santo Padre e consegna del dono da parte dell’Artista 
Sandro Pavan). Cena e pernottamento. Dopo cena serata da condividere.  
 

5 aprile - mercoledì 
Al mattino visita al Palazzo del Quirinale, residenza del Presidente della Rep., (con guida locale) e 
Pal. Venezia o Campidoglio (con guida locale: cosa suggerite in base ai tempi). 
Pranzo. Al pomeriggio Piazza Venezia, Altare della Patria, Foro Romano, Colosseo (visita esterna 
con guida S.Favero). Dopo cena serata in Piazza Navona in bus locale.  
 

6 aprile  – giovedì 
Visita alle Basiliche di S. Maria Maggiore e di S. Giovanni in Laterano (con guida spirituale). 
Pranzo. Rientro in hotel attraversando Viale delle Terme di Caracalla, Via del Circo Massimo ed il 
Lungotevere dx o sx.  Dopo cena serata in P.zza di Spagna, S.Trinità sui Monti ed alla celebre 
fontana della Barcaccia, devastata dagli ultras olandesi il 19.2.2015, in metro.  
 

7 aprile - venerdì 
Al mattino, dopo colazione, visita di Villa Borghese (con guida locale), pranzo e rientro a Caselle.  
Arrivo previsto alle h. 22. 
 

Alcuni giorni prima della partenza ci sarà un incontro di tutti i partecipanti. 
Ogni viaggiatore dovrà essere munito della carta d’identità, della tessera sanitaria magnetica e cartacea. 
 

 


