
                           
 
 

N° 004 del 14/01/2014 
 

I DUE PAPI SANTI 
Pellegrinaggio per la Canonizzazione di      

Papa Giovanni Paolo II e Papa Giovanni XXIII       
a Roma dal 24 al 29 Aprile 2014 

 
 

 

Giovedì 24 aprile: Ore 18.30 raduno dei partecipanti c/o il porto di Palermo. Imbarco sulla motonave 
Tirrenia. Sistemazione nelle cabine riservate e alle ore 20.30 partenza per Napoli. Cena libera a bordo. 
Venerdì 25 aprile: Ore 06.30 arrivo a Napoli. Sistemazione in pullman G.T. e partenza per Pompei. 
Partecipazione alla Santa Messa presso il Santuario della Madonna di Pompei. A seguire proseguimento per 
Roma. Pranzo in ristorante a Roma. Al termine incontro con la guida e visita della Basilica di San Pietro. 
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Sabato 26 aprile: Dopo la 1^ colazione visita guidata della Basilica di Santa Maria Maggiore, della Basilica di 
San Giovanni in Laterano e della Scala Santa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio panoramica su Piazza 
Venezia, Fori Imperiali, Colosseo, Arco di Costantino, Via Sacra, Foro Romano, S. Pietro in Vincoli, Piazza 
Campidoglio, Pantheon, Piazza Navona. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Domenica 27 aprile: Dopo la 1^ colazione trasferimento a Piazza San Pietro per assistere alla 
Canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata 
della Basilica di San Paolo Fuori le Mura. A seguire passeggiata nel centro di Roma: Piazza di Spagna, Trinità 
dei Monti, Fontana di Trevi. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Lunedì 28 aprile: Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per l’escursione guidata ai Castelli Romani. In 
questa antica regione si rintracciano testimonianze ancestrali della cultura latina, genitrice di quella romana. 
Tra questi: Frascati, Castel Gandolfo e Grottaferrata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per il porto di Napoli. Imbarco sulla motonave Tirrenia. Sistemazione nelle cabine riservate e alle ore 20.30 
partenza per Palermo. Cena libera a bordo. 
Martedì 29 aprile: Ore 6.30 arrivo a Palermo e fine dei nostri servizi. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA………… € 660,00 
v Assicurazione € 15,00 v Supplemento camera singola (solo hotel) € 120,00 

 
 

La quota comprende: passaggio nave Palermo/Napoli e vv. in cabine doppie di 1^ classe; pullman GT 
da Napoli a disposizione per tutto il tour (parcheggi e pedaggi inclusi); sistemazione in hotel**** a Roma 
in pensione completa bevande incluse; visite guidate come da programma; accompagnatore e 
assistenza religiosa; spese gestionali. 
 

La quota non comprende: ingressi dove dovuti, cene a bordo delle motonavi e tutto quanto non 
indicato in “la quota comprende”.  
 
 

La prenotazione sarà valida contestualmente al versamento dell’acconto di € 100,00 p.p. 
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 15 febbraio e/o fino esaurimento posti, rivolgersi 
al presidente Franco Dragotto È 3394128975; al Segretario Armando Raffone È 3491070425   

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 0915089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                               (Franco Dragotto) 
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