
• Viaggio in treno a\r
• Kit pellegrinaggio
• Pernottamento 
• Alcuni pasti

...non comprende 

Io sottoscritto
genitore di 
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al "Pellegrinaggio a Roma 2022" nei giorni da lunedì 18 a
mercoledì 20 aprile, al costo di 150€.
N⁰ di telefono da contattare in caso di necessità
N.B. Informare i catechisti di eventuali intolleranze, allergie o comunicazioni importanti.

Firma

Pellegrinaggio a

Roma 2022

18-20 APRILE
per i preado di

3 media

150€ cad.
Caparra 100€

Saldo 50€

Programma
Cosa portare

- pranzo al sacco per il
lunedì 
- zaino/borsa
- sacco a pelo
- materassino 
- cuscino 
- pigiama
- occorrente per l'igiene
personale
- occorrente per la
doccia

La quota comprende 

- Pranzi di lunedì,
martedì e mercoledì
- Cena del mercoledì 

Ore 5:45 - ritrovo direttamente in
stazione centrale a Milano per
aspettare il treno che partirà alle 6.10
- Arrivo a Roma Termini ore 9.50
-  Inizio visita guidata per Roma
(alcuni momenti verranno svolti
insieme al Decanato. Il programma è
in elaborazione) 

LUNEDÌ 18

MARTEDÌ 19
Ore 6:30 - sveglia e colazione
Ore 10.00 - celebrazione Eucaristica in
S. Pietro e visita
Ore 12.30 - pranzo e visita di Roma
Ore 18 - rientro in alloggio e cena
Ore 21 - serata di giochi 

MERCOLEDÌ 20
Ore 6:30 - sveglia e colazione
Ore 10.00 - udienza in S. Pietro con il Papa
Ore 12.00 - pranzo e nel pomeriggio visita di
Roma
Ore 19.11 - partenza con il treno dalla
stazione Termini, Roma
Ore 22.50 arrivo a Milano Centrale. I genitori
verranno a prendere i figli direttamente in
stazione.

Alloggio presso "Casa
scuola Salesiana" Informazioni su eventuali tamponi arriveranno in prossimità della

partenza e dell'evolversi della situazione pandemica

CAPARRA e
ISCRIZIONE

entro il 31 marzo

SALDO entro 7
aprile

Si andrà in treno sia
all'andata che al

ritorno. 
Il ritrovo sarà

direttamente in
stazione a\r

- GREEN PASS


