
ORATORI DI MONTICHIARI, 

BORGOSOTTO E VIGHIZZOLO  
dal 27 al 29 dicembre 2014 a Roma 

dalla 3^ media alla 5^ superiore 

 

      

 
   un viaggio alle origini      del cristianesimo 

 

 

 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

(minimo 50 partecipanti per pullman) 
€ 205,00 

La quota comprende:  
- Viaggio in pullman come da programma. Costo permessi, 
transito e parcheggi zona ZTL  
- Alloggio in Istituto in camere multiple con bagno o doccia  
- Trattamento di mezza pensione in Istituto dalla cena del 1° 
giorno alla colazione del 3° giorno, acqua in caraffa. Pranzo di 
domenica 28 dicembre presso self service del Gianicolo 
(primo, secondo di carne, contorno, frutto, bevande alla spina 
a volontà) 



- 2 mezze giornate di visita a Roma con guida locale come da 
programma. Audioriceventi Vox per San Pietro  
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance 
- Ingresso alle Catacombe di San Callisto e visita guidata 
- Tassa contributo soggiorno a Roma 
La quota non comprende: pasti non summenzionati - Bevande 
in lattina/bottiglia – Extra personali –Tutto quanto non 
menzionato alla voce "La quota comprende". 
Documenti: E’ necessario un documento d’identità valido. 

 

Programma 

27 DICEMBRE (sabato) 1° giorno: MONTICHIARI – ROMA. 

Presto al mattino partenza in pullman dal Centro Giovanile per 

Roma. Soste e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel primo 

pomeriggio. Visita delle Catacombe di San Callisto. 

Successivamente ci si sposta alle Tre Fontane per un incontro-

testimonianza alla Fraternità Generale delle Piccole Sorelle di 

Charles de Foucauld. Sistemazione in Istituto. Siamo alloggiati 

all’Oasi san Giuseppe, Via del Fontanile Arenato. Cena, serata 

organizzata e pernottamento. 

 

28 DICEMBRE (domenica) 2° giorno: ROMA. 

Colazione. Partenza per San Pietro. Visita della Basilica di San 

Pietro con guida (8h30-11). Tempo libero per scendere alle 

tombe dei papi. A mezzogiorno partecipazione all’Angelus di 

Papa Francesco. Pranzo presso self service del Gianicolo. 



Pomeriggio libero. Rientro in Istituto. Cena. Dopo cena 

passeggiata “Roma by night”. Rientro e pernottamento. 

29 DICEMBRE (lunedì) 3° giorno: ROMA – MONTICHIARI. 

Colazione. Giro panoramico con guida: Roma imperiale con 

viste ai Fori, al Colosseo, e successivamente percorso 

pedonale nella Roma barocca da Piazza del Popolo a Piazza di 

Spagna. Tempo libero. Pranzo libero e partenza per il rientro. 

 

Iscrizioni entro e non oltre domenica 30 novembre 2014,  

presso la Segreteria del Centro Giovanile  
chiamando don Michele (030 9961897), 

o Padre Giovanni (030 961433) per i ragazzi di Borgosotto.  
 

All’iscrizione chiediamo l’acconto di 50 euro, che non 
verranno restituiti in caso di ritiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autorizzazione dei genitori - staccare e consegnare 

Io sottoscritto 
_____________________________  
 
genitore di 
______________________________ 
 
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al 
pellegrinaggio a Roma. 
 
In fede 
 
Indirizzo ______________________________ 
 
Luogo e data di nascita del figlio 
___________________________________ 
 
Telefono/cell 
_____________________________ 
 
Documento d’identità 
______________________________ 


