ROMA
CON UDIENZA DA

PAPA FRANCESCO
IN PIAZZA S. PIETRO

15/16/17/18
OTTOBRE 2019

PROGRAMMA
15 ottobre
Partenza ore 14 dalla chiesa di San Martino
in Viale Diaz.
Arrivo a Roma, cena e pernottamento in
Hotel.

16 ottobre
Al mattino udienza con papa Francesco in
Piazza San Pietro.
Dopo l’udienza, tempo libero fino alle 13.30.
Pomeriggio visita a san Giovanni in Laterano con la Santa Messa.
Rientro in Hotel

17 ottobre
Al mattino visita alla Roma antica dal Colosseo a Piazza Venezia.
Tempo libero di 2 ore.
Pomeriggio: Piazza Navona, Pantheon, Chiesa di S'Ignazio con la santa Messa, fontana di
Trevi, Piazza di Spagna.
Ritorno in Hotel.

18 ottobre
Al mattino visita a San Pietro e alle
catacombe di San Callisto.
Pomeriggio partenza per Riccione.

BASILICA DI SAN GIOVANNI IN
LATERANO

Situata sul colle Celio, è la cattedrale di Roma
ed è la prima delle 4 basiliche papali
maggiori, la più antica e importante basilica
d'occidente.
PIAZZA VENEZIA

Situata ai piedi del Campidoglio con il
colossale monumento a Vittorio E. 2°
identificato da sempre come ALTARE
DELLA PATRIA.
FONTANA DI TREVI (figura sopra)

È la più grande fontana di Roma costruita con travertino, marmo, intonaco, stucco e metalli.
Fu costruita dal 1732 al 1762.
PIAZZA DI SPAGNA

La piazza con la Chiesa e la scalinata di Trinità dei Monti, è la più famosa piazza di Roma e
deve il suo nome al Palazzo di Spagna sede dell'ambasciata spagnola.
PANTHEON
Fu costruito come tempio dedicato alle divinità passate, presenti e future. Fatto costruire da
Marco Agrippa genero di Augusto nel 27 a.C. fu poi ricostruito, dopo vari incendi, da Adriano
imperatore tra il 120 e il 124 d.C.
Nel 7° s. è stato convertito a basilica cristiana minore.
I Romani lo chiamano " La Rotonda" da cui deriva il nome della piazza.

INFORMAZIONI
Le iscrizioni alla gita si ricevono tutti i giorni dalle 9/12 e dalle 15/18 presso la segreteria
della parrocchia in Viale Minghetti 11, 47838, Riccione (RN).
Termine ultimo: 5 ottobre 2019
Costo 280 euro di cui 200 all'iscrizione
e 80 entro il 5 ottobre.
Supplemento camera singola pari a euro 10.
Per chi non l'avesse è obbligatoria la tessera assicurativa ANSPI di euro 5.
L'anticipo versato non potrà essere restituito.
Nel prezzo sono compresi: viaggio in autobus, cene e pernottamenti, guida turistica,
ingressi, biglietti per i mezzi pubblici.
Non sono compresi i pranzi e la cena del 18 ottobre.
Per ulteriori info:
+39 0541 600109
parrocchia.sanmartino@outlook.it
www.sanmartinoriccione.it

