In Viaggio con i Soci
“Dagli scavi della Basilica di S. Pietro alla Specola di Castelgandolfo”
Roma 7 – 8 – 9 settembre 2015
Programma
lunedì 7 settembre 2015
ore 07,15
ore 07,30
ore 08,35
ore 09,07
ore 12,50

ore 14,10

ore 18,30

ore 20,00

Partenza in pullman dalla Stazione Ferroviaria di Pordenone – parcheggi Pullman
Partenza in pullman dalla Fiera Campionaria di Pordenone – uffici
Arrivo alla Stazione Ferroviaria di Mestre-Venezia
Partenza con il treno ITALO per Roma (1a classe – treno n.9983 ____)
durante il viaggio sarà servito caffè - bevande – giornali
Arrivo a Roma Termini – trasferimento in pullman
Hotel Villa Carpegna (4 stelle) Gruppo NH-Hotel Via PIO IV, 6 (tel.0639373633)
- all’arrivo in Hotel sarà servito pranzo a buffet
Trasferimento in pullman per la visita agli Scavi della Basilica di S. Pietro con guida della Basilica
Vaticana ingresso ufficio Scavi Fabbrica di S.Pietro (gruppi composti da n.15 persone) – (vedi note d)).
a conclusione rientro all’ Hotel Villa Carpegna
Hotel Villa Carpegna – Sala Meeting
Presentazioni a cura della Libreria Editrice Vaticana “La toma e la sua memoria – all’interno della
Basilica di S. Pietro con l’autore mons. Marco Agostini – Cerimoniere Pontificio”.
– direttore prof. don Giuseppe Costa
Cena ufficiale – Hotel Villa Carpegna

martedì 8 settembre 2015
ore 7,00

colazione – Hotel Villa Carpegna (si raccomanda puntualità)

ore 08,00

Trasferimento in pullman a Castelgandolfo

ore 09,00

Visita Giardini Vaticani a Castelgandolfo

ore 11,00

Visita alla Specola con il direttore della Specola Padre Josè G. Funes

ore 13,00

Buffet - Ristorante “La Perla” – Castelgandolfo Lago

ore 14,30

Trasferimento in Pullman a Castel Porziano – Quirinale -

ore 15,30

inizio della visita alla tenuta di Castel Porziano con guida

ore 17,30

conclusione e visita libera nel centro di Roma compresa la serata.

mercoledì 9 settembre 2015
ore 06,45

colazione – Hotel Villa Carpegna (si raccomanda puntualità)

ore 07,15

Trasferimento in pullman ai Musei Vaticani

ore 07,45

Ingresso ai Musei Vaticani

ore 08,00

Cappella Sistina – visita privata

ore 09,15

A piedi verso il luogo dell’Udienza di S.S. Papa Francesco

ore 12,00

Rientro all’Hotel Villa Carpegna in pullman

ore 12,45

Buffet - Hotel Villa Carpegna

ore 15,00

Trasferimento in pullman alla Stazione Ferroviaria di Roma-Termini per il rientro

ore 16,10

rientro con il treno Italo per Mestre (1a classe – treno n._9988_______)
durante il viaggio sarà servito caffè – bevande
arrivo alla Stazione Ferroviaria di Mestre-Venezia

ore 19,48

Rientro in pullman a Pordenone dove è previsto l’arrivo alle ore 21,00

Il costo complessivo è di € 550,00 a persona
possono partecipare solo coloro che aderiscono all’iniziativa
versando un acconto di € 150,00 entro il 10/07/2015 e il saldo entro il 28/08/2015

a) I VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI sul conto corrente bancario
intestato a : Associazione Eventi - Via B.Odorico 10 - Pordenone
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese
coordinate bancarie : IBAN IT38T0835612500000000034985
citando “Cognome e Nome - Visita ROMA/ Scavi 7-8-9 settembre 2015”
b) È NECESSARIO DARE COMUNICAZIONE A ALLA SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE EVENTI
delle generalità di ogni singolo partecipante COMPILANDO L’ALLEGATO A, necessarie per:
a. Il Rilascio del biglietto ferroviario
b. Il soggiorno all’Hotel “NH- VILLA CARPEGNA”
c. L’accesso agli Scavi, Musei e Giardini Vaticani
d. Udienza con S.S. Papa Francesco
c) LA VISITA È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE A:
a. coloro che aderiscono al programma completo
b. ragazzi/e che hanno compiuto i 15 anni di età accompagnati dai loro genitori
c. il numero di adesioni non potrà superare i 40 partecipanti.
d) VISITA AGLI SCAVI DELLA BASILICA DI S. PIETRO
a. La visita si svolge sotto la Basilica vaticana presso la tomba dell’ Apostolo Pietro; l’itinerario della
visita oltre ad offrire informazioni storico-culturali, è un pellegrinaggio ad uno dei luoghi più sacri
della cristianità.
b. I visitatori devono avere 15 anni compiuti, senza ed alcuna eccezione.
c. Per il rispetto dovuto alla tomba originaria dell’Apostolo Pietro, l’abbigliamento deve essere
idoneo al sacro luogo: per gli uomini solo pantaloni lunghi, per le donne pantaloni o gonne sotto il
ginocchio; spalle coperte per tutti.
d. Vietato fotografare.
e) MUSEI VATICANI / UDIENZA S.S. PAPA FRANCESCO
Per accedere all’interno dei Musei Vaticani ed all’Udienza di S.S. Papa Francesco
l’abbigliamento deve essere consono ai luoghi dello Stato della Città del Vaticano.
E’ pertanto richiesto un abbigliamento formale e adeguato al contesto.
Sono ad esempio da escludere scollature vistose, così come un abbigliamento eccessivamente
sportivo e informale che non si adegua all’evento esclusivo.
f)

SERVIZIO FOTOGRAFICO
Il servizio fotografico sarà svolto dai fotografi dell’Osservatore Romano e i relativi costi sono a
carico delle persone interessate.
L’organizzazione del viaggio è a cura
Associazione EVENTI con sede a Pordenone, Via Beato Odorico, 10
tel 0434524070 – fax 0434520172 – e-mail eventiassociazione@libero.it

