
Anno Santo della Divina Misericordia
40mo della presenza delle Suore in Parrocchia

ROMA e BOLOGNA
Dal VENERDI' 1 al LUNEDI' 4 APRILE 2016

1° giorno ( Venerdì )  Li Punti – Alghero - Roma
Ritrovo dei  partecipanti  nel  punto convenuto.  Sistemazione sul  pullman e trasferimento all’aeroporto  di
Alghero  Fertilia.  Operazioni  di  imbarco  e  partenza  per  Roma.  All’arrivo,  sistemazione  sul  pullman  e
trasferimento in città .  Visita panoramica: Piazza Venezia, il Vittoriano, il Campidoglio, i Fori Imperiali,il
Colosseo. Pranzo e pomeriggio visita alla Casa Generalizia delle Suore Domenicane della Beata Imelda in via
Trionfale, incontro e S. Messa. Cena e pernottamento.
2° giorno ( Sabato )  Roma – Passaggio nella Porta Santa
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita delle Basiliche e passaggio nella Porta Santa : S Pietro , San
Giovanni  in  Laterano  con  la  scala  Santa,  Santa  Maria  Maggiore  e  San  Paolo  fuori  le  Mura.  In  serata
trasferimento in ristorante per una cena tipica con musica.
3°  giorno  (  Domenica  )  Roma  –   Giubileo  della  Spiritualità  della  Divina  Misericordia
Dopo la colazione, trasferimento in Piazza S. Pietro. 
Partecipazione alla S. Messa della Divina Misericordia. Pranzo e pomeriggio partenza per Bologna. Arrivo in
serata. Cena e pernottamento.
4° giorno ( Lunedì ) Bologna – Alghero – Li Punti
Colazione e visita alla Casa Provinciale delle Suore Domenicane della Beata Imelda, incontro con le suore e
S. Messa a Villa Pace. Pranzo. In serata visita ai luoghi di San Domenico e trasferimento all’aeroporto di
Bologna. Partenza per Alghero. Arrivo in tarda serata. Sistemazione sul pullman e proseguimento per Li
Punti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 600  ,oo
acconto all'iscrizione € 200,00 con fotocopia del passaporto o carta

d'identità, saldo della rimanenza entro il 29 febbraio 2016 
per info e iscrizioni telefonare al numero:

338 63 71 651
( MIN. 45 PARTECIPANTI )

Supplementi:
- camera singola € 105,oo ( 3 notti )

La quota comprende:
- bus GT per trasferimenti da Li Punti all’aeroporto o stazione marittima e viceversa
- Trasporto aereo Alghero/Roma e Bologna/Alghero con voli di linea e compagnia low cost
- Franchigia bagaglio 15 Kg + 10 a mano
- bus GT a disposizione per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma
- Tkt treno in 2a classe da Roma Termini a Bologna
- Sistemazione in Hotels 4**** in camere doppie con servizi privati 
- trattamento di pensione completa  dal pranzo del 1° al pranzo del 4 Aprile
- cena in ristorante tipico con musica 
- 1mezza giornata + 1 giornata intera di visita con guida ( panoramica + Basiliche ) 
- assicurazione AXA ASSISTANCE medico no-stop + bagaglio
- tracolla portadocumenti
- mance
La quota non comprende
- bevande e tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”

Parrocchia San Pio X – Sassari
via Camboni, 4 - Tel.: 079 39 90 94
E-mail: parroco@sanpioxlipunti.it
Sito: www.sanpioxlipunti.it
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