
 
Anno Santo della Misericordia indetto da papa Francesco 

                              Pellegrinaggio 

 presso la Porta Santa di Roma 
                                                 

                                      l’Unità Pastorale Forlanini 

                                     propone due iniziative 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Con sistemazione in zona Mentana tipo Hotel Belvedere ****                                                                                        

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 305.  SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 50.                                                     

Per iscriversi contatta il tuo Parroco o la segreteria parrocchiale. 

 

 

Proposta invece per le famiglie e i singoli di un pellegrinaggio più “spartano”e a costi inferiori nei 

giorni 16-17-18 Aprile 2016, con residenza presso la Storta, nella comunità delle Suore Poverelle.  

Costo della camerata 15 euro a notte con prima colazione, 25 euro stanza individuale.                        

Viaggio in treno.  Il resto del pellegrinaggio da determinarsi insieme con le famiglie                                       

o le persone  che parteciperanno. C’è l’esigenza di conoscere al più presto le persone                           

interessate a questo pellegrinaggio. 

Per iscriversi contatta d. Augusto Bonora: 02 5061643 o la segreteria della tua parrocchia.  

Ritrovo dei partecipanti e partenza, in luogo da definirsi, con bus 
riservato, per Roma. Soste lungo il percorso.  Arrivo a Roma                
e celebrazione, alla Basilica di S. Paolo fuori le Mura, della S. Messa           
di inizio Pellegrinaggio.  Al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

Prima colazione in hotel. Il mattino visita guidata della Roma 
Imperiale: passeggiata per Via dei Fori Imperiali fino al Colosseo.   
Visita di San Pietro in Vincoli per ammirare il Mosè di 
Michelangelo. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio passeggiata 
nella Roma rinascimentale: Piazza di Spagna, Piazza Navona, 
Pantheon e Fontana di Trevi. Cena e pernottamento in hotel. 

Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla partecipazione 
all’Udienza presieduta da Sua Santità Papa Francesco.                         
Al termine sosta per il pranzo in ristorante e al termine partenza    
per il rientro in sede con soste lungo il percorso. 

Prima proposta *: Tour in pullman di 3 giorni/2 notti 

Seconda proposta per famiglie e singoli 
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