Venerdì 24 Maggio – GENOVA – ROMA
Nel primo pomeriggio, partenza da Genova in autopullman per Roma. Durante il viaggio animazione e
presentazione del programma di viaggio con interventi degli educatori e/ o catechisti. Cena libera lungo strada
con sosta in autogrill. Arrivo in serata alla struttura di accoglienza (nelle vicinanze di Roma); sistemazione nelle
camere riservate. Insieme per Giochi e musica. Pernottamento.
Sabato 25 Maggio – ROMA “I Testimoni di Fede”; San Pietro, i Giardini del Vaticano, le Catacombe
e la Basilica di San Giovanni in Laterano
Dopo la prima colazione, partenza in autopullman per la città del Vaticano: ingresso e passeggiata attraverso
i Giardini del Vaticano, primo incontro con il nostro Arcivescovo al termine, visita con guida della basilica di
San Pietro. La basilica di San Pietro è la chiesa cattolica più grande ed importante del mondo; circa 2000 anni

fa nel tempo in cui regnava l’imperatore Nerone, Roma fu quasi distrutta da un terribile incendio…Nerone per
sviare i sospetti accusò i cristiani e ne uccise molti, tra loro fu martirizzato anche l’apostolo Pietro. In seguito
il corpo di Pietro fu seppellito in un sepolcro e nei periodi successivi il sepolcro fu ampliato notevolmente.
Quasi 300 anni dopo, al tempo in cui era papa Silvestro e regnava l’imperatore Costantino, si decise di edificare
una grande basilica sopra l’umile sepoltura di san Pietro….
Partenza in pullman per le Catacombe di Roma (S. Callisto, Domitilla e Priscilla). Pranzo con cestino.

Il significato della visita alle catacombe è entrare a contatto con le tracce del cristianesimo dei primi secoli,
per mettersi in ascolto della fede di uomini e donne come tanti, eppure portatori di una invincibile convinzione:
Cristo è la libertà dell’uomo. Le catacombe sono un invito per ognuno di noi a conoscere la testimonianza di
cristiani capaci di coerenza al progetto di Dio e un invito a diventare portatori del Vangelo. Trasferimento in
pullman alla Basilica di San Giovanni in Laterano per la celebrazione della santa messa prefestiva presieduta
dall’Arcivescovo di Genova cardinale Angelo Bagnasco. Al termine trasferimento in pullman ai propri istituti,
cena e pernottamento.
Domenica 26 Maggio – ROMA, dal Colosseo alla Basilica di San Pietro e l’Angelus con il PAPA
Prima colazione. Partenza in pullman e trasferimento nelle vicinanze del Colosseo e passeggiata attraverso i
Fori Imperiali e le piazze di Roma fino alla basilica di San Pietro. A mezzogiorno in Piazza San Pietro per
l’Angelus con PAPA FRANCESCO. Partenza in pullman, sosta in autogrill e consegna del cestino per il pranzo.
Proseguimento del viaggio e rientro a Genova, con arrivo in serata.

QUOTA di partecipazione:
€ 199,00
Supplemento camera singola: € 40,00
Supplemento per Assicurazione Annullamento viaggio : € 20,00
PRENOTAZIONI ENTRO GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019
vedere scheda d’iscrizione
La quota comprende:
viaggio in autopullman gran turismo (con permessi per accesso al centro di Roma) – sistemazione in istituto
religioso/albergo nei dintorni di Roma, in camere a due, tre, quattro o più letti con servizi privati, pensione
completa dal pernottamento del 1° al pranzo del 3° giorno, le visite con guida e auricolari indicate nel
programma: ingresso ai Giardini del Vaticano, la Basilica di San Pietro e le Catacombe, il cappellino rosso dei
Cresimandi di Genova, assicurazione sanitaria , ns. assistenti al viaggio.
La quota non comprende:
le bevande, le visite ed escursioni non indicate nel programma, i facchinaggi, le mance gli extra personali, la
cena del 1° giorno e tutto quanto non indicato in programma e nella quota comprende.
N.B.: L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE VISITE E DEL PROGRAMMA, POTRA’ ESSERE VARIATO SECONDO IL NUMERO DEI PARTECIPANTI,
MANTENENDO INALTERATI I SERVIZI INCLUSI ALLA VOCE “La quota comprende” .
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