
Sabato, 23 Gennaio: MILANO | ROMA
Ritrovo a Milano (nel luogo concordato) e partenza con bus riservato per Roma. So-
ste durante il percorso e pranzo libero. Incontro con la guida e visita alla Basilica di 
San Pietro. 

Domenica, 24 gennaio: ROMA
Possibilità di partecipare all’Angelus del Papa con la benedizione. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita guidata alla Basilica Papale di Santa Maria Maggio-
re. Successiva sosta alla vicina Basilica di S. Prassede.

Lunedì, 25 gennaio: ROMA
Festa della conversione di San Paolo
Celebrazione Ecumenica nella Basilica di San Paolo
Visita alla Chiesa di San Giovanni in Laterano, la Basilica più antica 
dell’Occidente,“Madre e capo di tutte le chiese della città e del mondo”. Se possi-
bile, visita alla Basilica di San Clemente. Pranzo in corso di visita.  Ore 17.00 Par-
tecipazione alla Celebrazione Ecumenica nella Basilica di San Paolo (posti contin-
gentati). 

Martedì, 26 gennaio: ROMA | MILANO
Dopo la prima colazione, trasferimento alla Basilica Papale di San Paolo fuori le 
mura, dichiarata dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità, eretta nel luogo 
che la tradizione indica come quello della sepoltura dell’apostolo Paolo. Pranzo li-
bero. Al termine, congedo con la guida e rientro a Milano con soste lungo il percorso. 

Giubileo della Misericordia 2016

23-26 gennaio 2016

Quota
€ 390

per persona
con almeno 

40 partecipanti

Supplemento 
singola
€ 90

per persona
numero limitato

FrateSole Viaggeria Francescana
Via Massimo D’Azeglio 92/d - 40123 Bologna

Tel. 051/644.01.68 - Fax 051/644.74.27 - info@fratesole.com - www.fratesole.com

Incluso in quota:
•Bus 53 posti;
•Pedaggi autostradali;
•Pass ZTL a Roma (costo da riconfermare); 
•Sistemazione casa per ferie o hotel 3* 
semicentrale in camera doppia con servizi 
privati;
•Trattamento di pensione completa;
•La guida locale (mezza giornata);
•Auricolari durante tutto l’itinerario;
•Auricolari Basilica di San Pietro;
•Vitto e alloggio di 2 autisti; 
•P. Francesco Ielpo ofm come accompa-
gnatore spirituale;
•Assicurazione Allianz Global Assistance.

Non incluso in quota:
Tassa di soggiorno (in loco).
Bevande.
Ingressi non specificati.
Facchinaggio.

Informazioni
Frate Francesco Ielpo ofm
info@fratiterrasanta.it
www.fratiterrasanta.it
Tel: + 39 02 6551145

Pellegrinaggio a Roma

Celebrazione Ecumenica a San Paolo Fuori le Mura

- Iscrizioni entro 16 novembre 2015 -
Programma di viaggio: 4 giorni/3 notti

Promosso da Convento Sant’Antonio da Padova 
e Frati Minori della Lombardia

Iscrizioni
presso FrateSole
roma@fratesole.com


