
                                           

  ® ® 

 

 

   

                                               LA VIA 
                           PELLEGRINAGGI E TURISMO 
                            

     Gli adolescenti di Genova a Roma con Papa Francesco (dai 13 ai 17 anni)  
 
Lunedì 18 Aprile:  
GENOVA – ROMA 
Partenza da Genova in pullman al mattino. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Roma e incontro con il Santo Padre in Piazza San Pietro 
con tutti i ragazzi della Chiesa italiana dai 13 ai 17 anni 
provenienti da diocesi, parrocchie, movimenti e associazioni. 
Il pellegrinaggio degli adolescenti italiani vuole essere un’esperienza di 
comunione fraterna: con i compagni di viaggio, attraverso la 
condivisione di piccoli e grandi bisogni quotidiani; con i coetanei che si 
incontreranno, per la sorpresa di una prossimità che rende presente 
tutta l’Italia; con la Chiesa, che è “solo” comunione, una comunione tra 
Terra e Cielo, tra donne e uomini testimoni della fede nel Signore 
risorto di tutti i tempi. Chiederemo ai ragazzi di rinnovare la propria 
fede davanti alla tomba dell'Apostolo e noi adulti saremo lì accanto a 
loro, condividendo ansie, dubbi ma anche la speranza e la passione educativa che ci guida, insieme a un po' di follia. 
Al termine, rientro in struttura. 
Cena con box–dinner e pernottamento. 
 
 

Martedì 19 Aprile:  
ROMA - GENOVA  
Colazione in struttura. Tempo a disposizione per la partecipazione alla Santa Messa e visita di Roma. 
Partenza in pullman per Genova e pranzo libero lungo il percorso. 
 

Quota individuale di partecipazione 
Quota base € 110,00 (minimo 25 partecipanti) 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman G.T. come da programma – box-dinner (cestino per cena) – alloggio presso Villaggio zona litorale romano in camere multiple (triple, 
quadruple o quintuple) con colazione continentale fredda a buffet inclusa - assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e Cover Stay 
AXA. 
 
Documenti: 
Carta di identità in corso di validità e Super Green Pass. 
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Agenzia LA VIA / BREVIVET 

  Via Tommaso Reggio, 45 R – 16123 Genova 
Tel. 010 2543489 e-mail lavia@brevivet.it 

 


