A ROMA COL VESCOVO ADRIANO
(in occasione del suo 50mo di ordinazione)

Basiliche - Udienza Papale - Musei Vaticani
Città storica - Catacombe

DUE ALTERNATIVE
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DAL 01 AL 04 GIUGNO 2021
(4 giorni - 3 notti viaggio in pullman - programma completo)

[€ 540,00 + 25,00 assicurazione all risk*]
in camere doppie; per singola + € 90
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DAL 01 AL 02 GIUGNO 2021
(2 giorni - 1 notte viaggio in pullman - S. Messa e Udienza)

[€ 220,00 + 25,00 assicurazione all risk*]
in camere doppie; per singola + € 30
I PROGRAMMI VERRANO FORNITI IN SEGUITO
SULLA BASE DELLE PRENOTAZIONI IN ROMA

NB. Se interverrà DPCM che vieta gli spostamenti
i viaggi verranno annullati e le caparre restituite
CALDIERI GROUP srl
tel. 0429 783396 - info@pellegrinaggicaldieri.it
www.pellegrinaggicaldieri.it

LA QUOTA COMPRENDE:
Per entrambe le opzioni:
- Pullman riservato per lo svolgimento di tutto l’itinerario, ZTL ROMA, parcheggi
- Sistemazione per le notti in hotel di categoria 4 stelle in camera doppia
- Tassa di soggiorno comunale INCLUSA (€ 6 a notte a persona)
- Trattamento di PENSIONE COMPLETA: cena in albergo e pranzo in ristorante
- Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale per persona a pasto
- Assicurazione medica (mass. € 1.000 ) e bagaglio (mass. € 300) + copertura Covid
Per la prima opzione:
- Visite guidate: 2° e 3° giorno servizio guida intera giornata + mezza giornata il quarto
giorno (previste due guide a pullman per dividere il gruppo durante le visite)
- Auricolari per un miglior ascolto della guida durante le visite anche se distanziati dal 2°
all’ultimo giorno
- INGRESSI: Compresi i Musei Vaticani, con prenotazione obbligatoria, e le Catacombe

ISCRIZIONI:
IMMEDIATE FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Per la prima opzione all’Ufficio Diocesano c/o Seminario [Tel. 041.400525]
Martedì 9 - Venerdì 12 - Martedì 16 e Venerdì 19 dalle 9.30 alle 12.00
Richiesto acconto di € 200 a persona (Saldo 30 gg prima della data partenza)
Per la seconda opzione in Vicariato fino a domenica 21 febbraio
Richiesto acconto di € 100 a persona (Saldo 30 gg prima della data partenza)
DOCUMENTI RICHIESTI: Carta d’identità in regolare corso di validità da esibire al
momento dell’iscrizione per farne fotocopia
*Assicurazione All risk
Copre le penalità dovute all’annullamento del viaggio per motivi certificabili (es. malattia/infortunio dell’assicurato o
compagno di viaggio che sia ugualmente assicurato) e copertura specifica per Covid-19. Comprende inoltre: Diaria
da ricovero a seguito di infezione Covid-19 diagnosticata durante il viaggio, Interruzione soggiorno in caso di
quarantena, Indennità da convalescenza in caso di conseguente ricovero in terapia intensiva, Assistenza alla
persona. Condizioni complete da richiedere in associazione o in agenzia.
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