VARIE OPPORTUNITÀ DI VIAGGIO

IN TRENO
partenza - 19 OTTOBRE – MILANO
GARIBALDI/ROMA OSTIENSE - Ritrovo dei
Signori partecipanti verso le ore 04.00 alla
stazione di Milano Garibaldi.
Sistemazione sul treno speciale Italo ai relativi
posti assegnati e partenza per Roma Ostiense.
Arrivo verso le ore 07.30.
Con il passante ferroviario arrivo a Roma S.
Pietro, e in piazza S. Pietro per assistere alla
beatificazione del Santo Padre Paolo VI.
Pranzo libero.
- RIENTRO Sempre tramite il passante
ferroviario da S.Pietro arrivo a Roma Ostiense.
Sistemazione sul treno speciale Italo e verso le
ore 16.00/16.30 partenza per Milano Garibaldi
ove l’arrivo è previsto dopo circa 3h30 di
viaggio.

Quota di partecipazione Euro 135
(minimo 450 partecipanti)
La quota comprende:
Viaggio con treno speciale alta velocità Italo
Milano/Roma/Milano con posti riservati in 2°
classe Biglietto ferroviario Roma Ostiense/S. Pietro/
Ostiense - Assicurazione medico/bagaglio e
contro le penali da annullamento - Assistenza
di nostri incaricati - Kit Diocesi.

La quota non comprende: Pranzo - Bevande
- Extra personali - Tutto quanto non
menzionato sotto la voce “la quota comprende”

IN PULLMAN - Prima
opportunità
PARTENZA: 18 OTTOBRE – MILANO/ROMA
Verso le ore 21.00 ritrovo dei Signori
Partecipanti a Milano (luogo da concordare)
Sistemazione in pullman e partenza per
ROMA. Viaggio notturno.
ARRIVO a ROMA :19 OTTOBRE verso le ore
06.0 – 07.00. Trasferimento in S.Pietro.
Beatificazione del Santo Padre Papa Paolo VI.
Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Parte del pomeriggio a disposizione.
RITORNO: Verso le ore 15.00/16.00
partenza per Milano. Arrivo previsto in tarda
serata.

partecipanti). Arrivo e possibilità di
celebrazioni. In serata incontri sulla figura di
Paolo VI. Sistemazione in istituto/hotel. Cena
e pernottamento.
19 OTTOBRE – ROMA Prima colazione e
trasferimento in S. Pietro per assistere alla
Beatificazione del Santo Padre Paolo VI.
Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento.
20 OTTOBRE – ROMA/MILANO
Prima colazione. S. Messa di ringraziamento
presieduta da Sua Eminenza Cardinale
Angelo
Scola. Pranzo libero e nel pomeriggio
partenza per Milano, ove l’arrivo è previsto in
tarda
serata.
Quota di partecipazione Euro 265
(minimo 40 partecipanti) Supplemento
Singola Euro 60.

Quota di partecipazione Euro 80 (minimo
40 partecipanti).
La quota comprende
Viaggio in pullman G.T. con doppio autista Assicurazione medico/sanitaria - Assistenza
di un nostro incaricato - Kit Diocesi.
La quota non comprende: Tutti i pasti.

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. - Pedaggi, parcheggi,
posteggi e permessi di ingresso a Roma Vitto (bevande escluse) dalla cena del 18 alla
prima colazione del 20 Ottobre esclusi i
pranzi del 18, 19 e 20 Ottobre - Sistemazione
in istituti/hotel in camere doppie con servizi
privati - Assistenza di un nostro incaricato Assicurazione medico/bagaglio e contro le
penali da annullamento - Kit Diocesi.

IN PULLMAN - seconda
opportunità

La quota non comprende

PARTENZA:18 OTTOBRE – MILANO/ROMA
Ore 05.00 ritrovo dei Sigg. Partecipanti a
Milano (luogo da concordare). Sistemazione
sul pullman e intera mattinata dedicata al
trasferimento a Roma. Sosta lungo
l’autostrada per il pranzo (libero a carico dei

Bevande - Mance - Pranzi del 18, 19 e 20
Ottobre - Extra personali - Tutto quanto non
menzionato sotto la voce “la quota
comprende”.

*

Note per la partecipazione
Per accedere alla celebrazione in piazza San Pietro
- domenica 19 ottobre - la Prefettura della Casa
Pontificia rende noto che ciascun pellegrino dovrà
essere munito di un biglietto (gratuito).
Per ottenerlo, in questa occasione, il Vaticano
chiede che ci si rivolga esclusivamente alla diocesi
e che non si percorrano altre vie, al fine di non
creare confusione e sovrapposizioni.

NOTE TECNICHE
riguardanti i pellegrini ambrosiani:
Agenzie di viaggio/Associazioni:
Chi partecipa al pellegrinaggio essendosi iscritto
presso una Agenzia di viaggio è sufficiente che
si interfacci con essa. Sarà infatti l’Agenzia
stessa a tenere i contatti con il competente
ufficio della Curia comunicando i dati necessari
entro il 14 settembre. Questo vale anche per chi
si fosse iscritto presso i grandi Gruppi o le
Associazioni.

Pellegrini singoli
Per ottenere i biglietti, gratuiti, chi raggiungerà
Roma in maniera autonoma dovrà inviare una
mail di richiesta turismo@diocesi.milano.it con
oggetto: Biglietti Paolo VI) entro il 14
settembre. Nel mese di ottobre - con modalità
che saranno comunicate - i biglietti potranno
essere ritirati, insieme ad un foulard di
riconoscimento del gruppo milanese, presso il
Servizio per la pastorale del turismo e dei
pellegrinaggi della Curia.

Non si effettueranno spedizioni.
Il materiale deve essere ritirato di persona.

Ammalati
I malati avranno un biglietto specifico. Anche
loro dovranno iscriversi entro il 14 settembre
con le stesse modalità sopra richiamate. In
piazza San Pietro saranno collocati in un settore
riservato e potranno accedervi con un solo
accompagnatore.

Pellegrinaggio a Roma

BEATIFICAZIONE
PAPA PAOLO VI
ROMA - 19 OTTOBRE 2014

Sacerdoti e diaconi
Tutti i sacerdoti potranno concelebrare,
portando il camice e la stola verde.
Avranno un biglietto - da richiedere, come sopra
- diverso da quello dei fedeli laici, così come
anche i diaconi.
Oltre al biglietto però dovranno necessariamente
esibire a Roma anche il “celebret”. Per chi ne
fosse sprovvisto (vale 5 anni) tale documento
deve essere richiesto alla Cancelleria
Arcivescovile allegando 2 fototessera. Poiché il
tesserino deve essere firmato dal sacerdote
intestatario si consiglia di recarsi in Cancelleria
di persona.

Invito a partecipare!
È una delle proposte
della nostra parrocchia
nell’ambito delle celebrazioni
del cinquantesimo!

Iscriversi al più presto,
- siamo già in ritardo -

- ISCRIZIONI DUOMO VIAGGI,
Via Baracchini 9, 0123 Milano
Tel. 02/72599345 Fax 02/86462850

presso l’ Agenzia viaggi,
sarà essa che contatta direttamente
gli uffici competenti della Curia
diocesana.

