
Programma della 11a visita-pellegrinaggio a Roma  
3-6 gennaio 2019 - Bozza 2 – 30.10.2018 

Giovedì 3 gennaio 2019 

- ore 05.15  ritrovo al parcheggio Super Day a San Martino in Rio 
- ore 05.30  partenza in pullman 
- ore 05.50 (circa) caricamento persone a Modena (Banca Sella – Via Nazionale per Carpi 126) 
- in viaggio Lodi Mattutine e Santo Rosario 
- ore 11.30  arrivo alla casa per ferie Madri Pie, accettazione, deposito bagagli 
- ore 12.00  pranzo libero 
- ore 13.00  sistemazione nelle camere 

- ore 14.00  punto di ritrovo “dal benzinaio” e trasferimento in pullman 
- ore 14.20  ritrovo con la nostra guida Federica Carpinelli in prossimità di Villa Giulia 
- a seguire  visita al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

- ore 17.50  ritorno in pullman 

- ore 18.30  Santa Messa nella cappella delle Madri Pie, se avremo un sacerdote con noi, altrimenti  
Santa Messa nella Parrocchia delle Fornaci 

- ore 19.15  cena in gruppo o libera 

Venerdì 4 gennaio 2019 (momento del Rosario da decidere) 
- ore 07.30  Santa Messa nella cappella delle Madri Pie, se avremo un sacerdote con noi, altrimenti  

Santa Messa nella Parrocchia delle Fornaci 
- ore 08.00  colazione 

- ore 08.40  punto di ritrovo “dal benzinaio” e trasferimento in pullman 
- ore 09.00  ritrovo con la nostra guida Federica Carpinelli in Lungotevere Raffaello Sanzio 
- a seguire visita a San Crisogono (con sotterranei) e Santa Cecilia in Trastevere 
ALTERNATIVA (questa seconda opzione è dubbia, perché le prenotazioni di gennaio inizieranno solo a metà novembre e i 
momenti di accesso all’area archeologica sono limitati) 
- ore 09.00  ritrovo con la nostra guida Federica Carpinelli davanti a Santa Croce 
- a seguire visita a Santa Croce in Gerusalemme e domus costantiniane 
- ore 12.00  ritorno in pullman 

- a seguire  pranzo libero, riposo in albergo 

- ore 14.00  punto di ritrovo “dal benzinaio” e trasferimento in pullman  
- ore 14.20 ritrovo con la nostra guida Lara Moccia in Lungotevere Marzio 
- a seguire  visita allo stadio di Dominiziano sotto Piazza Navona 
- a seguire visita a Santa Maria della Pace 

- ore 18.30  ritorno in pullman 

- ore 19.00  cena in gruppo o libera 

Sabato 5 gennaio 2019 
- ore 07.30  Santa Messa nella cappella delle Madri Pie se avremo un sacerdote con noi;  

altrimenti Santa Messa parrocchiale a Santa Maria alle Fornaci 
- ore 08.00  colazione 

- ore 08.40  punto di ritrovo “dal benzinaio” e trasferimento in pullman 
- ore 09.00  ritrovo con la nostra guida Lara Moccia in Lungotevere Farnesina 
- a seguire visita a Villa Farnesina 
- a seguire breve visita devozionale al piede di Santa Teresa d’Avila in Santa Maria della Scala 
- ore 12.00  ritorno in pullman 

- a seguire  pranzo libero, riposo in albergo 
- ore 14.00  punto di ritrovo “dal benzinaio” e trasferimento in pullman  
- a seguire pomeriggio di pellegrinaggio da definire (ai corpi di 3 santi); Santo Rosario in uno dei punti di  

visita 
- ore 18.00  ritorno in pullman  
- ore 19.00  cena in gruppo o libera 

Domenica 6 gennaio 2019 
- ore 07.30  colazione e trasferimento bagagli a piano terra 
- ore 08.00  trasferimento in San Pietro 
- ore 10.00  Santa Messa col Papa (pass richiesti) 
- ore 12.00  in piazza San Pietro per l’Angelus 
- ore 12.30  pranzo in gruppo o libero 
- ore 15.00  Coroncina della Divina Misericordia in Santo Spirito in Sassia 
- ore 16.00  punto di ritrovo “dal benzinaio” e partenza  
- in viaggio Vespri e Santo Rosario 
- ore 22.00  arrivo previsto 



Gruppo di amici in pellegrinaggio a Roma 
dal 3 al 6 gennaio 2019 

Regole di adesione e partecipazione 

1) Il Circolo Maritain si limita a proporre lo schema culturale della visita (proposte di visite, 
proposte di pellegrinaggio, segnalazione di guide), ma non interverrà in alcun modo 
nella gestione, né organizzativa, né economica. I partecipanti si autogestiscono quindi 
come gruppo di amici e dovranno firmare l’accettazione della metodologia in forma 
provvisoria all’atto dell’adesione e in forma definitiva al momento della partenza, in tre 
copie. 

2) Gli spostamenti in pullman sono organizzati con la ditta Saccani Davide di Correggio; il 
pullman viene prenotato collettivamente dal gruppo. Non ci sono assicurazioni (sui 
bagagli, per infortuni, ecc.), se non le normali assicurazioni legate al viaggio in pullman. 

3) Pernottamento e prima colazione saranno presso la Residenza Madri Pie - Via Alcide de 
Gasperi 4 – 00165 Roma (06-63.19.67 – 06-63.34.41 - www.residenzamadripie.it), 150 
metri da piazza San Pietro, 2 ascensori, camere con bagno, TV, Wi-Fi gratuito, aperti 24 
ore su 24, giardino privato con terrazza annessa, bar, cappella.  

4) Il ristorante “Vittoria” di fronte all’albergo sarà il punto di appoggio ordinario per pranzi 
e cene (per chi vuole, senza obblighi di presenza). I pranzi del 3,4,5 gennaio si 
considerano “pranzo libero”. Le cene del 3,4,5 gennaio e il pranzo del 6 gennaio sono 
invece considerati momenti di gruppo: chi desidera aderire pagherà “alla romana” 
(prezzo uguale per tutti).  

5) La quota di partecipazione è diversificata secondo la data di adesione (vedere la tabella 
sottostante). Si paga il saldo in un’unica soluzione. In caso di ritiro la quota potrà essere 
parzialmente o totalmente rimborsata secondo le modalità del punto 9. 

tipo

camera

numero

camere

numero

posti

fino alla festa di San Martino

11.11.2018

dopo San Martino e fino al banco libri

02.12.2018

dopo il banco libri e fino a Natale

24.12.2018

singola 7 7 370 390 410

doppia 10 20 330 350 370

tripla 1 3 300 320 340
TOTALI 18 30

prenotazione quota euro a persona, legata al periodo di pagamento

 

La data di riferimento (a) per chi paga in contanti è quella di consegna dei contanti; (b) 
per chi paga con assegno è quella di consegna dell’assegno, che dovrà essere privo di 
data o con data coincidente al giorno di consegna; (c) per chi paga con bonifico è la 
data di emissione del bonifico; (d) per chi paga con la Camera di Compensazione è la 
data di invio della e-mail con richiesta di partecipazione. 

6) I bonifici vanno inviati al conto: Lazzaretti Giovanni - Unicredit San Martino in Rio (RE) – 
IBAN: IT 94 F 02008 66480 00010 1141220 - causale: saldo gruppo amici Roma 2019.  

7) La quota comprende viaggio, pernottamento, prima colazione, guide, ingressi, tassa 
“Roma Capitale”, offerte, regali, mance, uso taxi per chi ha problemi di deambulazione. 

8) La quota NON comprende i pranzi e le cene.  

9) A conclusione del pellegrinaggio eventuali rimanenze di cassa saranno erogate 
nell’ordine: (a) a persone che hanno pagato e che non sono potute venire per cause di 
forza maggiore (b) a ripianamento delle perdite degli anni precedente (c) come offerta 
al Circolo Maritain. 




