
 

 

24 – 25 settembre 

GIUBILEO dei CATECHISTI 
guidato da S. E. Mons. Pierantonio Tremolada 

 

Programma 

 

1° giorno       sabato 24 Settembre Milano/Roma 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la stazione di Milano Centrale e partenza alle ore 08.00/08.30 circa per Roma 

Termini con treno alta velocità. Arrivo a alle ore 11.30 circa e sistemazione in pullman riservato e trasferimento al 

ristorante. Pranzo self-service.  

Dalle ore 14.30 alle ore 16.00 passaggio della Porta Santa di San Pietro. Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 vesperi e 

adorazione eucaristica presso la parrocchia di San Gregorio VII – presiede il Vicario S.E. Mons. Pierantonio 

Tremolada.  

Al termine proseguimento per l’istituto: sistemazione, cena e pernottamento. 

In serata concerto d’organo e violino del musicista Stefano Mhanna nella chiesa di S. Maria Ausiliatrice. 

 

2° giorno   domenica 25 Settembre Roma/Milano 

Colazione in istituto.  

Ore 10.00 S. Messa con il Santo Padre in Piazza San Pietro.  

Pranzo in ristorante self-service.  

Nel pomeriggio trasferimento con pullman riservato in stazione Roma Termini e partenza alle ore 16.00 circa con treno 

alta velocità per Milano Centrale. Arrivo alle ore 19.00 circa. 

 

Quota individuale di partecipazione:  
(min. 40 persone paganti)  Euro 275,00 
Supplemento singola   Euro 30,00 

La quota comprende:  
Viaggio in treno alta velocità andata e ritorno – Sistemazione in buon istituto religioso in zona Aurelia in camera doppia 
con servizi privati - Trattamento di mezza pensione in istituto dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno – 2 pranzi in ristorante self-service – Pullman a disposizione per i trasferimenti come da programma  - Concerto 
nella chiesa di S. Maria Ausiliatrice – Accompagnatore Duomo Viaggi - Assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento viaggio. 

La quota non comprende:  
Bevande – Tassa di soggiorno (euro 3,50 per persona a notte da pagare direttamente in loco) - Mance – Ingressi - Extra 
personali - Quanto non espressamente dichiarato alla voce “La quota comprende”. 

 

Prenotazioni e adesioni: 
(entro il 15 aprile) 

Duomo Viaggi e Turismo srl 
Via S. Antonio 5 – 20122 Milano 

Scrivere a mcrippa@duomoviaggi.it 
versando un acconto di € 75,00 

A Banca Prossima: Iban IT20Z0335901600100000017126 
Causale: Giubileo Catechisti 

mailto:mcrippa@duomoviaggi.it

