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ROMA: La Città Eterna 

“QVO VADIS, Dove vai?” Sembrerebbe una domanda tipica per chi vuole 
fare un viaggio o per chi lo vuole proporre; ma vuol dire anche molto di 
più. La vita dell’uomo è un “viaggio”, un “uscire dalla propria terra” 
come Dio chiese ad Abramo. Il pellegrino di distingue dal vagabondo 
proprio perché si mette in viaggio verso una meta precisa: 
il Santuario,  LA CITTÀ ETERNA, ROMA. Il fascino della "città eterna", 
della sua storia millenaria, ne è da sempre il principale motivo di 
attrazione. La storia e l’arte raccontata da alcuni dei monumenti più 
belli e famosi del mondo; il Colosseo ed i Fori imperiali, la Basilica di 
San Pietro, i Musei Vaticani e la Cappella Sistina, le piazze i palazzi e le 
fontane del centro storico… 
 

 

 
 

 
 

 
1° giorno – sabato 30 aprile 2011:       MONZA – ROMA 
Ore 06.00 ritrovo dei partecipanti a Monza presso il parcheggio 
dipendenti dell’Ospedale. 
Sistemazione sul pullman e partenza alla volta di Roma via autostrada 
del Sole. 
Sosta in autogrill per il pranzo libero  lungo il percorso. 
Arrivo a Roma, incontro con la guida ed inizio della visita città. 
Ci si soffermerà in particolare sulla Scala Santa,che i fedeli percorrono 
in ginocchio e la Basilica di San Giovanni in Laterano,la cattedrale di 
Roma la cui struttura originaria risale al 315 circa e poggia su edifici 
del I e II secolo. Si proseguirà con la visita di una delle Catacombe in 
via Appia Antica, antichi luoghi per la celebrazione dell’Eucarestia 
divenuti veri e propri santuari dei martiri e della devozione. 
Al termine delle visite trasferimento alla casa di Accoglienza “Papa Giovanni XXIII” delle Suore 
Francescane Angeline e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento. 
 
 
2° giorno – domenica 1 maggio 2011:             ROMA 
Prima colazione. 
Mattinata libera.  In alternativa, chi lo desidera potrà organizzarsi individualmente per  
presenziare  alla funzione in Piazza S.Pietro in occasione della beatificazione di Papa Giovanni 
Paolo II. 

N.B. In considerazione di questo grande evento 
non possiamo garantire la possibilità di 
raggiungere S. Pietro con il nostro pullman, 
inoltre sarà alquanto difficoltoso assistere alla 
funzione in Piazza S. Pietro.  
Al termine della funzione rientro in hotel e pranzo. 
Nel pomeriggio si proseguirà con la visita della Roma 
Imperiale:il Colosseo (esterno),simbolo della città 
eretto per volere di Vespasiano e inaugurato nell’80 da 
Tito con giochi che pare siano durati 100 giorni;l’Arco 
di Costantino, il più grande e meglio conservato tra 
quelli antichi a Roma,fatto erigere dal senato e dal 

popolo nel 315 d.C. per il decennale dell’imperatore e a ricordo della sua vittoria su Massenzio 

 

 



del 312 d.C.;e San Pietro in Vincoli, ricorda nel nome il miracolo delle catene che avevano 
avvinto S.Pietro a Gerusalemme e che Eudossia Minore,moglie dell’Imperatore Valentiano 
III,donò a S.Leone Magno;avvicinate a quelle della prigionia romana dell’apostolo,si fusero 
miracolosamente in una sola. 
Al termine rientro in istituto. 
Cena e pernottamento. 
 
 
3° giorno – lunedi 2 maggio 2011:                  ROMA 
Prima colazione. 
In mattinata visita della Roma Barocca con: la 
Fontana di Trevi,eccezionale connubio fra rigore 
classico degli elementi architettonici e la 
concezione scenografica delle sculture barocche; 
Montecitorio,affacciato sull’omonima piazza e 
sede dal 1871 della Camera dei Deputati;il 
Pantheon,monumento romano tra i più celebri di 
Roma per lo stato di conservazione, grandiosità e 
sapienza costruttiva; la Chiesa di San Luigi dei 
Francesi, Piazza Navona, straordinario complesso 
urbanistico della Roma Barocca e tra i più 
spettacolari e conosciuti ambienti della città; la 
Chiesa di Sant’Agostino. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio ripresa della visita guidata. Si ammirerà la Roma Imperiale con i Fori Imperiali, 
il Foro Romano, il Campidoglio e i Musei Capitolini.  
Rientro in istituto e relax. 
Cena in ristorante tipico a Trastevere e breve giro in pullman di Roma by night. 
Rientro in istituto  e pernottamento. 
 
 
4° giorno – martedì 3  maggio 2011:            ROMA/ MONZA 

Prima colazione. 
In mattinata incontro con la guida ed inizio della visita con i 
Musei Vaticani – un insieme unico e di straordinaria importanza 
sia per la bellezza degli ambienti sia per il valore delle opere 
d’arte  raccolte. Si procederà con la Basilica di San 
Pietro,immensa e magnifica costruzione a cinque navate divisa 
da colonne, e Piazza San Pietro. 
Al termine sistemazione sul pullman e partenza per il rientro a 
Monza.Sosta in autogrill per il pranzo libero durante il 
percorso. 

Arrivo a Monza in serata. 
Termine del viaggio. 
 
 

* l’ordine delle visite potrebbe venire  modificato per motivi organizzativi 
 
 
 

Istituto delle Suore Francescane Angeline 
Casa di Accoglienza “Papa Giovanni XXIII” 

Via di Villa Troili, 26 
00163 ROMA 

Tel. 06/66418021 – Fax 06/66411617 
 
 

 

 



 

POSTI DISPONIBILI   50   

 

COSTI:     SOCI      DIPENDENTI       AGGREGATI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  380,00 400,00  420,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA     28,00   28,00    28,00 
RIDUZIONE TERZO LETTO ADULTO   15,00            15,00                     15,00 
 

Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 28 febbraio 2011 con il  
pagamento di  €. 200,00  -   il saldo entro i primi di aprile 2011. 
 
 
 
La QUOTA COMPRENDE: 
• Noleggio pullman GT riservato e bus a disposizione per tutte le visite e le escursioni e 

permessi ZTL; 
• Sistemazione in camera doppia con servizi privati presso la casa di Accoglienza “Papa 

Giovanni XXIII;  
• 2 cene in istituto; 
• 1 cena con menù tipico a Trastevere; 
• 1 pranzo in hotel il 1 maggio; 
• Bevande ai pasti nella misura di 1/2 minerale,1/4 vino; 
• Visite con guide specializzate come da programma; 
• Ingresso e prenotazione ai Musei Vaticani; 
• Noleggio degli auricolari per le visite guidate; 
• Ingresso ad una Catacomba; 
• Assicurazione medico bagaglio  
• Omaggio e documentazione di viaggio 
 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Pranzi non menzionati; 
• Bevande extra; 
• Ingressi non indicati; 
• Tassa di soggiorno (euro 2,00 per persona al giorno da pagarsi in hotel); 
• Assicurazione annullamento (13,00 euro facoltativa- franchigia come da condizioni); 
• extra di carattere personale,mance e tutto quanto non menzionato sopra 
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