
- Quota di partecipazione:
Camera doppia……€. 425.00 
Camera singola…..€. 450.00 

- Prenotazioni presso: M.T.E Movimento Terza Età Via S. Antonio 5 Milano.
ufficio segreteria e organizzazione 

Sig. Beltrami - Sig.ra Cristina il Martedì – Mercoledì- Giovedì- 
dalle ore 10.00 alle 12.30 Tel. 02 58391332 – 0258391331 - 

- Anticipo:  € 150.00  all'iscrizione. 
- Saldo: Presso M3E   Entro e non oltre il 11/04/2019

- Modo di pagamento: a) Bonifico b) Assegno c) Contante
per bonifico: IBAN  M3E  IT60W0521601631000000060091 

- Rinunce: Entro  15  (Quindici ) giorni prima della partenza, in caso
contrario non sarà restituita la somma dell'anticipo. 

- Raccomandazioni: Dato lo svolgimento del soggiorno
a Roma la vita in comune e i viaggi giornalieri  viene

richiesto uno stato di buona salute. 

- Programma: Il programma dettagliato sarà disponibile in sede  e nel sito
internet www.mtemilano.it 

Via S.Antonio 5 20122 Milano
Tel.	0258391331/32/33

E-Mail mtesegreteria@hotmail.it

La	quota	Comprende	
- Mezza	Pensione	(Colazione	cena	pernottamento)	dal	1°	giorno	al	4°giorno

	

n°3	Pranzi	in	Ristorante	e	il	pasto	del	primo	giorno	presso	Villa	Aurelia.
	

- Acqua		vino		compresi.
	

- Viaggio	andata	e	ritorno	in	Treno	A/V
	

-Visite	a	Roma	Con	Pullman	GT	Come	da	programma
	

- Ingressi	nei	luoghi	di	visita	con	guida	e	auricolari
	

- Assicurazione	Medico	-	Bagaglio

La	quota	non	comprende

Via S. Antonio 5 20122	Milano
TEL. 0258391331/32

E-Mail mtesegreteria@hotmail.it

Via	Sant'Antonio	5	Milano	20122	

TEL.	0258391331/32	
E-Mai		segrmovimento@mtemilano.it

Viaggio	Pellegrinaggio	a	

Roma	
dal	7	al	10	Maggio	2019	



	

	
                        Programma Viaggio Pellegrinaggio a Roma 

7/10 Maggio 2019 
 
 

Martedì  07   h.  08.15    Ritrovo dei partecipanti in stazione Centrale Biglietteria 
 per distribuzione biglietti e imbarco su Italo A/V e partenza h.9.10 

           h.12.14 Arrivo a Roma. Trasferimento pullman alla casa accoglienza  
 Villa Aurelia Via Leone XIII, 459 - telef.06-66017458  

assegnazione camere.  Pranzo alla casa                  
Pomeriggio: Trasferimento e visita  a  piedi centro storico :              

             P.za Spagna –Pza Navona ecc.  Rientro alla casa Santa Messa cena e   
             pernottamento. 

 
Mercoledì 08  h. da definire  Colazione trasferimento   per udienza in Vaticano 

h.13.00 pranzo in ristorante “La Vittoria” 
                          Pomeriggio   Visita ai Musei Vaticani – Capp. Sistina e S. Pietro 
                          al termine rientro alla casa Santa Messa  cena e pernottamento                       
 
Giovedì 09       h. 08.00   Colazione trasferimento in pullman 

h.  09.00   Visita  Roma antica:  Fori Imperiali-Colosseo                           
h. 13.00   Pranzo in Locanda Rigatoni 
Pomeriggio: proseguimento  visita guidata  S. Giovanni in Laterano  
Scala Santa ecc. al termine rientro alla casa Santa Messa cena e   
pernottamento                  

 
Venerdì 10       h.  08.00   Colazione trasferimento in pullman 
                          h. 09.00   Mattinata visita Roma panoramica (Trastevere ecc) 
                          h. 12,00   Pranzo in Ristorante 
                          h. 13.00   Trasferimento alla Staz. Termini Imbarco su Italo A/V 

partenza h. 14.10  per Milano arrivo  in Staz.Centrale h.17.12 
 

	
. 
 

"Giornate così rendono il cuore felice e la mente fresca. 
Che si possa essere come il buon vino, che quando invecchia migliora: è più buono.  

Dio ci doni la grazia di invecchiare con sapienza e dignità.” 
	

	

	 	

	

	

																

																															 				

	

										

Il	Viaggio-Pellegrinaggio	a	Roma,	ci	inserisce	in	un	contesto	di	cultura	e	
preghiera	come	pellegrini…in	amicizia	e	spirito	di		adattamento,	per	
orari,	spazi,	celebrazioni		etc.		
Spazi,	
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