
Sezione Ricreativa 

Roma e Papa Francesco
01 marzo – 05 marzo 2014

sabato 01/3 
Ore 07,00 partenza da via G. B. Boeri 7, ore 07,15 p.le Corvetto con
pullman GT – soste lungo il percorso – Visita Basilica S. Paolo fuori le
mura  -  arrivo  in  albergo,  sistemazione  -  cena  in  ristorante  -
pernottamento 
domenica 02/3 
Mattino Visita Quirinale - visita guidata della Basilica di S. Pietro e
Tombe dei Papi – Angelus di S.S. Francesco I in piazza S. Pietro
Pomeriggio tempo libero per salita alla Cupola – visita del Tesoro –
Castel S. Angelo etc.
Sera cena con folklore e musica a Trastevere da Meo Patacca 
lunedi 03/3 
Mattino visita  guidata  a  Piazza  Venezia,  Altare  della  Patria,
Campidoglio,  Foro Romano, Colosseo.
Pomeriggio  visita  guidata   alle  catacombe  di  san  Sebastiano,  S.
Giovanni Laterano, S. M. Maggiore. Sera cena in ristorante.
martedi 04/3
Mattino visita libera ai Musei Vaticani o a scelta visita guidata Villa
Borghese, via Veneto etc.
Pomeriggio visita  guidata a Piazza di  Spagna -  Fontana di  Trevi  -
Pantheon-Piazza Navona
Sera abbuffata di pesce al Ristorante Costa Smeralda 
mercoledi 05/3   
ore 10,30 Udienza generale con S.S. Francesco I e rientro a Milano 
La  presenza  del  nostro  Cappellano  don  Mario  Baj  assicurerà

La quota di partecipazione è di  € 460,00.= per i soci, il coniuge e i figli -18 degli iscritti al Gruppo Sportivo e /o alla
Pastorale del Lavoro ; di € 480,00 per gli altri familiari e comprende:
utilizzo pullman GT per viaggio a/r in Milano – Roma e  per le uscite serali  indicate. Per tutte le altre uscite verranno
utilizzati i mezzi pubblici.
visite guidate nei luoghi indicati nel programma a cura di Arnaldo SALARIS
4 pernottamenti con prima colazione all' Hotel Princes **** via Andrea Ferrara 33
1 abbuffata di pesce al Ristorante Costa Smeralda (bevande incluse)
1 cena con folklore e musica a Trastevere da "Meo Patacca" (bevande incluse)
2 cene ristorante a Roma (bevande incluse)
Tassa soggiorno
Non comprende i  pranzi,  le  mance,  gli  ingressi  dove  previsti,  i  mezzi  pubblici   e  quanto non indicato alla  voce
comprende
Supplemento per la camera singola € 120,00.= 

Le adesioni si ricevono a partire da subito, accompagnate da un acconto di € 100,00.= pax, e
saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre il 30/01/2013.  Il
viaggio  sarà  confermato  al  raggiungimento  del  numero  minimo  di  35  partecipanti.  La  quota
indicata è stata calcolata sulla base di  50 partecipanti.  In caso di numero minore di adesioni
potrebbe subire un lieve incremento.
Informazioni e prenotazioni presso la Sezione Ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it  
Roberto GIAVERI tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it 
o presso la Pastorale del Lavoro P.L.: nadia.tapparelli@comune.milano.it

mailto:nadia.tapparelli@comune.milano.it
mailto:rogiave@tiscali.it
mailto:ricreativa@grupposportivoghisa.it


Nadia TAPPARELLI tel. 02.77272640 
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