Parrocchia Santa Maria Regina

Pellegrinaggio a ROMA
sui passi di San Pietro e San Paolo
dal 7 al 9 Luglio 2017
(3 giorni / 2 notti)

1° giorno: venerdì 7 Luglio
MILANO - ROMA
Nel pomeriggio ritrovo alla stazione di Milano, partenza per Roma. All’arrivo trasferimento libero in
istituto religioso. Cena e pernottamento.
2° giorno: sabato 8 Luglio
ROMA
Prima colazione in istituto. Al mattino trasferimento libero alla Basilica di S. Paolo fuori le Mura.
Celebrazione della Santa Messa. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera di San Clemente, San Giovanni in
Laterano, San Pietro in Vincoli, dove si trova la famosa statua del Mosè di Michelangelo. Rientro libero in
istituto, cena e pernottamento.
3° giorno: domenica 9 Luglio
ROMA –MILANO
Prima colazione in istituto. Al mattino visita libera alla Basilica di San Pietro, concelebrazione della Santa
Messa e salita sulla cupola della basilica. Partecipazione all’Angelus del Santo Padre. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita libera della “Roma Rinascimentale”: Piazza Navona, Fontana di Trevi, Pantheon, fino a
raggiungere la celebre Piazza di Spagna e Piazza del Popolo. Nel tardo pomeriggio trasferimento libero alla
stazione di Milano in tempo utile per prendere il treno in partenza per Milano.

Il viaggio è un vero pellegrinaggio, pensato per conservare la semplicità e l’essenzialità della
esperienza. Abbiamo scelto di muoverci per Roma con i mezzi pubblici e le nostre gambe,
evitando di organizzare con precisione luoghi e tempi dei pasti, svincolandoci così da un
programma troppo rigido. Le uniche prenotazioni effettuate sono per le due messe a san
Paolo fuori le mura e in San Pietro, oltre, ovviamente al treno A/R Milano/ Roma e l’albergo.
Informazioni e iscrizioni entro e non oltre mercoledì 12 aprile presso la segreteria parrocchiale
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE PER MINIMO 15/30 PARTECIPANTI EURO 280,00
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