
Lunedì 13 aprile 2015 - Leini - Roma
Partenza da Leini, sosta per celebrazione della Santa Messa. Pranzo al sacco e 
proseguimento del viaggio per Roma. Arrivo, sistemazione in istituto, tempo libero, cena e 
pernottamento.

Martedì 14 aprile 2015 - Roma
Prima colazione e trasferimento in centro. Incontro con la guida, visita Basilica di San 
Pietro, piazza Navona, piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Basilica Santa Maria Maggiore, 
San Giovanni in Laterano, Colosseo (esterno). Pranzo in ristorante. Cena in istituto e 
pernottamento. Celebrazione della Messa in istituto.

Mercoledì 15 aprile 2015 - Roma - Assisi
Prima colazione e trasferimento in Vaticano per assistere all’udienza papale. Al termine 
pranzo in ristorante e partenza per Assisi. Celebrazione della Messa in Santa Maria degli 
Angeli – Cena in hotel ad Assisi

Giovedì 16 aprile 2015 - Assisi
Visita delle basiliche di Assisi – Celebrazione della Messa – Pasti in hotel

Venerdì 17 aprile 2015 - Assisi – Leinì
Celebrazione della Messa alla Tomba di San Francesco – Tempo libero – Colazione e 
pranzo in hotel – nel primo pomeriggio partenza per Leinì - cena libera

Il programma

La Parrocchia di Leinì in visita
a Francesco di Roma e a San Francesco di Assisi



LA QUOTA è di euro 400 a persona ( in camera doppia o tripla) e INCLUDE:

2 notti in istituto religioso a Roma e 2 notti in hotel ad Assisi – Pensione completa dalla 
cena del 13/4 al pranzo del 17/4 – Guida a Roma il 14/4 – Pass per l’udienza papale – 
ingressi dove previsto - Tasse di soggiorno – Assicurazione sanitaria – Bus Privato per tutta 
la durata del pellegrinaggio.

LA QUOTA NON INCLUDE:

Mance – Bevande ai pasti – Pranzo del 13 aprile e cena del 17 aprile - Extra personali – 
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota include”

ISCRIZIONE:

All’atto dell’iscrizione si versa tutta la quota, con assegno intestato a “Parrocchia Santi 
Pietro e Paolo”, consegnando anche la fotocopia del codice fiscale e carta d’identità valida.
In caso di impossibilità a partecipare al pellegrinaggio si può essere sostituiti da chi è in 
lista d’attesa (solo in questo caso verranno restituiti i soldi).
I posti a disposizione sono una cinquantina. I primi dieci posti sul pullman verranno 
riservati su segnalazione a chi “patisce”.
Non sono disponibili stanze singole e si chiede eventualmente l’adattamento a stanze triple 
e/o quadruple.

Nel mese di marzo verrà fornito un programma con orari più dettagliati.


