Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

ANNO GIUBILARE DELLA DIVINA MISERICORDIA

ROMA – 04 - 07 FEBBRAIO 2016
Giovedì 04/02/2016: PADOVA/ROMA/SAN PAOLO FUORI LE MURA
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario che verrà comunicato in Via Transalgardo, 2 a Padova e
partenza in pullman privato per Roma. Sosta per il pranzo libero in autogrill e proseguimento per la
capitale. Arrivo nel primo pomeriggio e incontro con la guida per la visita della Basilica di San
Paolo Fuori le Mura : è una delle quattro basiliche papali di Roma, la seconda più grande dopo
quella di San Pietro. La chiesa si erge sul luogo che la tradizione indica come quello della
sepoltura dell’apostolo Paolo. Qui i primi cristiani eressero una cappella sepolcrale
successivamente trasformata in basilica da Costantino e consacrata, sempre secondo la
tradizione, nel 324 da papa Silvestro I. Già nel 385 si dette inizio alla ricostruzione in forme più
ampie del tempio, terminata nel 395 al tempo dell’imperatore Onorio. Divenuta una delle tappe più
importanti del pellegrinaggio a Roma, la sua forma attuale si deve a Pasquale Belli che, in
collaborazione con altri architetti, la ricostruì tra il 1825 e il 1854. Al termine trasferimento in hotel
per la cena e il pernottamento.
Venerdì 05/02/2016: LA ROMA BAROCCA E IL PALAZZO DEL QUIRINALE/SAN GIOVANNI
IN LATERANO E SANTA MARIA MAGGIORE.
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e visita della Roma Barocca : la Fontana di Trevi,
la più grande ed una fra le più note fontane di Roma, considerata all'unanimità una delle più
celebri fontane del mondo, Piazza di Spagna con Trinità dei Monti e Via Condotti , Piazza Navona,
sorta sull'antico Stadio dell'Imperatore Domiziano, con la famosa Fontana dei 4 fiumi, capolavoro
del Bernini, il padre del Barocco Italiano . in tarda mattinata visita del Palazzo del Quirinale:
percorso
Artistico-istituzionale: oggigiorno sede della Presidenza della Repubblica, ma
inizialmente residenza pontificia e poi palazzo reale ai tempi dei Savoia. Si trova sulla cima
dell’omonimo colle – da cui si ammira anche il “cupolone” di S. Pietro – ed è un immenso
complesso architettonico con ben 111.000 mq di superficie e 1200 stanze che ne fanno la sede
presidenziale più grande del mondo. Sontuosamente arredati e decorati gli interni, come la Sala
dei Corazzieri, lo Scalone d’Onore l’Anticamera del Salone delle Feste , ricchi di veri e propri
capolavori di varie epoche: mobilio, quadri, lampadari, argenteria e collezioni artistiche
assolutamente straordinario. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visite con guida
della Basilica di San Giovanni in Laterano, il primo tempio cristiano ufficiale ad essere costruito,
conservando ancora oggi il titolo di cattedrale di Roma e della Basilica di Santa Maria
Maggiore, il tempio più importante della cristianità dedicato a Maria. Rientro in hotel per la cena ed
il pernottamento.
Sabato 06/02/2016 GIORNO: MUSEI VATICANI, CAPPELLA SISITINA, BASILICA DI S.PETRO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dei dei Musei Vaticani e della Cappella
Sistina con passaggio attraverso la Porta Santa. Tempo libero per il pranzo libero. Nel
pomeriggio visita della Basilica di San Pietro e l’occasione di partecipare all’ostensione delle
spoglie dei Santi Leopoldo Mandic e Pio da Pietrelcina che verranno collocati nelle vicinanze della
Porta Santa. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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Domenica 07/02/2016: SANTA MESSA IN SAN PIETRO E RIENTRO.
Prima colazione in hotel. Tempo libero per assistere alla Santa Messa in San Pietro e all’Angelus.
Per chi non volesse assistere alla Santa Messa, possibilità di vistare in maniera autonoma Castel
Sant’Angelo ( ingresso gratuito essendo la prima domenica del mese). Pranzo in ristorante e
partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata.
N.B.: LE VISITE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA
DELLE VARIAZIONI CHE “IL
CALENDARIO EVENTI GIUBILEO” SUBISCE SIA IN MERITO ALLA VIABILITA’ CHE ALL’APERTURA
DEI SITI NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DEL PROGRAMMA. I TEMPI PER
L’ACCESSO AI SITI RICHIEDE LUNGHE ATTESE PER I CONTROLLI .

HOTEL CILICIA: www.hotelcilicia.com 3 stelle

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soci soci dip./pens.Banca min 50 pax € 290,00 Soci Fitel € 320,00
Soci soci dip./pens.Banca min 40 pax € 310,00 Soci Fitel € 340,00
Soci soci dip./pens.Banca min 30 pax € 345,00 Soci Fitel € 375,00
Supplemento camera singola € 60,00 (massimo 2 camere disponibili)
La quota di partecipazione comprende:viaggio in Pullman GT, pedaggi ZTL per Roma,
sistemazione nell’hotel scelto con trattamento di prima colazione e cena con bevande incluse,
servizi guida come indicato. 1 mezza giornata e 2 giornate intere, ingresso ai Musei Vaticani e
Cappella Sistina con prenotazione di porta Santa, prenotazione e ingresso al palazzo del
Quirinale, uso degli auricolari per tutte le visite, pranzo dell’ultimo giorno bevande incluse, tutte le
registrazione necessarie per partecipare agli eventi del Giubileo (Spoglie), assicurazione medicobagaglio.
La quota di partecipazione non comprende: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in
hotel e quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.
N.B.: E’ NECESSARIO ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 3455787523 fax 049 8252422
Organizzazione tecnica: Cheap viaggi – PADOVA

SCADENZA ADESIONI IL 20 GENNAIO 2016

Palazzo del Quirinale

Basilica di San Giovanni in Laterano
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
ADESIONE A ROMA ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA
DAL 04 AL 07 FEBBRAIO 2016
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________
il ______________ Documento______________ nr__________________ rilasciato
il_______________ da _________________________telefono casa _________
cellulare per comunicazioni urgenti___________________
Aderisce alla gita “Roma Anno Giubilare della misericordia” dal 04 al 07/02/2016 assieme a:

Cognome e nome ______________________________Residente a _________________
Nato/a a ___________________ il ______________ Documento___________________
nr__________________ rilasciato il________________ da _____________________
 Camera singola
 Menù vegetariano

 Camera matrimoniale

 Camera doppia letti separati

Note_____________________________________

Quota tour € __________________ Supplemento singola € _______________
Autorizzo l’addebito sul C/C__________________ c/o ag.fil. MPS____________::
__________________________________ codice interno _________________
I soci aggregati Fitel non clienti di Banca MPS dovranno bonificare la quota del tour a
favore Cral Araba Fenice Veneto codice Iban : IT 80 S 01030 12159 000001420360 con
causale: Roma Giubileo Misericordi 04-07.02.2016.

Data, __________________

Firma ___________________________________

