
Quota: viaggio, pranzi e pernottamento 
 In camera tripla o quadrupla €. 230 
 In camera doppia   €. 240 
 In camera singola   €. 260 
 

La quota comprende: 

 Il viaggio in autopullman G.T. 

 I pedaggi autostradali ed i parcheggi 

 La tassa giornaliera d’ingresso e di circolazione in 
Roma 

 la sistemazione a Villa Paola, in stanze a due, tre o 
quattro letti tutte con servizi privati: 6 singole, 9 
doppie, 4 triple, 6 quadruple. 

 Il trattamento di pensione completa, dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno. 

 Gli ingressi compresi nel programma. 
 

Non comprende:  

 gli ingressi non compresi nel programma 

 Le bevande ai pasti 
 

Informazioni: 

 Portare la carta d’identità non scaduta 

 Portare il cartellino sanitario 
 

Informazioni e iscrizioni in parrocchia, tel. 049 750148. 
Prenotazioni con versamento dell’acconto di  €. 100,00 a 
persona fino all’esaurimento dei posti. 
 

Incontro per le ultime comunicazioni ed il saldo della 
quota: martedì 8 aprile 2014 ore 21.00. 

Parrocchia di Voltabarozzo 
Piazza SS. Pietro e Paolo 10 
35127 PADOVA 
 

GITA PELLEGRINAGGIO A ROMA 
in occasione della canonizzazione  

di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II 

 
 

 
 
 

dal 25 al 27 aprile 2014 
 



VILLA   PAOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La casa di proprietà delle Figlie Eucaristiche di Cristo Re 
è situata in zona tranquilla. Semplicità, accoglienza e 
pulizia sono le principali caratteristiche di Villa Paola. 
Servizi in camera: tutte le camere dispongono di servizi 
igienici e riscaldamento.  

Servizi in struttura: cappella, sala incontri, sala 
ristorante, ascensore, giardino. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Programma 

 
Venerdì 25 aprile 
ore   5.30       Partenza dal piazzale in pullman gran turismo  
ore 12.30       Arrivo a Villa Paola/Roma  
ore 13.00       Pranzo 
ore 15.00       Partenza per piazza S. Pietro 
                      Visita della Basilica e della Tomba di S. Pietro 
                      o Visita dei Musei Vaticani e Cappella Sistina 
ore  19.30      Rientro a Villa Paola  

Cena e pernottamento 
  
Sabato 26 aprile 
ore  7.30 S. Messa 
ore   8.15  Prima colazione 
ore   9.00       Partenza per Albano/Castel Gandolfo 
  Visita alle Catacombe di Albano 
ore 13.30       Pranzo in ristorante  
ore 15.00       Partenza per Roma: tour della città (S. Paolo,             

S. Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore) 
ore  17.30     Tempo libero nel centro di Roma 
ore  19.00      Rientro a Villa Paola e cena 
 
Domenica 27 aprile 
ore  7.00  Prima colazione 
ore  7.30       Partenza per piazza S. Pietro 
ore  10.00-13,30 Cerimonia di canonizzazione dei beati  

Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II 
                        Papa Francesco tra la folla dei pellegrini 
ore  14.00       Partenza da Roma  
ore  15.00 Pranzo a Villa Paola  
ore  16.30 Partenza per Padova ed arrivo in tarda serata 


