Pellegrinaggio diocesano a Roma in occasione del Giubileo della Misericordia e
in ringraziamento a Papa Francesco per la sua visita a Firenze
Sabato, 18 giugno 2016
Aggiornato al 18 febbraio 2016
PROGRAMMA
Ore 03:00/04:00 partenza con treno IC dalla stazione di Firenze S. Maria Novella con fermata Firenze Campo Marte
per Roma stazione S. Pietro o con bus privato da Firenze e dintorni per Roma.
Ore 08:00/09:00 circa arrivo alla stazione di San Pietro o, se in bus, arrivo al parcheggio del Terminal del Gianicolo in
Via della Conciliazione.
Ore 10.30 udienza giubilare in Piazza San Pietro alla presenza del Santo Padre.
Al termine passaggio della Porta Santa per celebrare il Giubileo.
Ore 12.30 circa pranzo al ristorante “I quattro Evangelisti” del Terminal del Gianicolo.
Ore 15.00 celebrazione della S. Messa all’altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro presieduta dall’Arcivescovo
di Firenze S.E. Card. Betori
Ore 17.00 circa partenza per Firenze con sosta per la cena (non inclusa).
In treno IC Trenitalia (min 450 partecipanti)
Quota individuale:
(con pranzo in ristorante)
€ 65.00

Quota individuale:
(senza pranzo)
€ 45.00

(di cui € 10,00 gestione pratica non rimborsabile)

In pullman privato da Firenze e dintorni (min.45 partecipanti per pullman):
Quota individuale:
Quota individuale:
(con pranzo in ristorante)
(senza pranzo)
€ 55.00
€ 35.00
(di cui € 10,00 gestione pratica non rimborsabile)

La quota indicata sarà soggetta a variazione nel caso vengano adottate misure diverse da quelle in vigore ad oggi per
pass di ingresso dei bus turistici a Roma e/o Firenze e per i parcheggi bus turistici così come il programma stesso.

La quota comprende:
 Viaggio in treno IC di 2° classe od in bus da Firenze a Roma S. Pietro e ritorno
 Pass necessario per l’accesso in Piazza San Pietro per partecipare all’udienza giubilare del Santo Padre
 Pass di riconoscimento per il successivo accesso alla Basilica per il passaggio della Porta Santa
 Pranzo in ristorante con primo, secondo, contorno, dessert e bevande ( ½ acqua minerale e ¼ vino) –
massimo 900 posti (nel programma con pranzo)
 Giubileo della Misericordia - Sussidio Diocesano della Arcidiocesi di Firenze
 Assicurazione AXA con copertura sanitaria, bagaglio ed annullamento viaggio per il programma con
pranzo(condizioni di polizza complete su www.turishav.it o in agenzia)
Su richiesta al momento dell’iscrizione:
€ 3,00 per Testimonium (€ 2.00 per la pergamena ufficiale a ricordo della partecipazione al Giubileo della
Misericordia e € 1.00 per contenitore)
La quota non comprende:
 le mance
 extra di natura personale
 quanto non compreso in “la quota comprende”.
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RECESSO DEL CONSUMATORE
Dal momento della prenotazione, qualora il consumatore decida di recedere dal viaggio, verranno applicate le
seguenti penalità di annullamento indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1°comma:
 € 10.00 di gestione pratica fino al 25 marzo 2016.
 30% della quota di partecipazione sino al 18 aprile 2016.
 50% della quota di partecipazione sino al 18 maggio 2016.
 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
Nessun rimborso è previsto:
 dopo tale termine
 per rinuncia da parte del consumatore a viaggio iniziato
 per mancanza o inesattezza del documento personale di espatrio al momento della partenza
DOCUMENTI:
Per i cittadini italiani è necessaria la carta di identità

PROROGATO AL
29 APRILE

TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE: 25 MARZO 2016 O FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI.
(iscrizioni successive saranno valutate in base alla disponibilità residua)
SCADENZE:
lista nomi con scelta del programma entro il 15 maggio
CAMBI NOMI: si potranno effettuare entro il 4 maggio a mezzo fax o e-mail.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Saldo:
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE unitamente alla lista nominativa in caso di gruppi precostituiti o
alla scheda di iscrizione compilata
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