
Opera Diocesana Pellegrinaggi della Diocesi di Belluno-Feltre 

 
 
 

Pellegrinaggio a 
 

BOLSENA e ROMA 
26 - 28 settembre 2019 

 

nel 41° anniversario della morte di Papa Luciani 
 
 

Presiede il Vescovo 

Mons. Renato Marangoni 
 
 

 
 

 

Programma 
 

 

Al mattino ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman da Belluno e Feltre verso il Lazio. Sosta 
di ristoro lungo il tragitto. Arrivo a Bolsena per il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida per la 
visita di Bolsena, la cittadina affacciata sull’omonimo lago,  con la sua maestosa Rocca romanica e il 
quartiere medievale che si addossa al Castello Monaldeschi. Il monumento più rappresentativo è 
la Collegiata di Santa Cristina, di stile romanico, che risale all'XI secolo: qui nel 1263 è avvenuto il 
Miracolo Eucaristico, in seguito al quale venne istituita la celebrazione del Corpus Domini. Celebrazione 
della S. Messa officiata dal Vescovo Mons. Marangoni. In serata sistemazione in hotel sul lungolago, 
cena e pernottamento. 
 

Colazione in hotel e trasferimento a Viterbo. Incontro con la guida e visita dell’ affascinante borgo, 
fortificato da una possente cinta muraria. La visita include la Piazza del Plebiscito con i palazzi dei Priori 
e del Podestà, la Piazza San Lorenzo sede dell’omonima Cattedrale e dell’elegante Palazzo Papale e il 
pittoresco quartiere medioevale di S. Pellegrino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio breve 
trasferimento a Caprarola per la visita guidata del Palazzo Farnese: il palazzo  costituisce l'emblema di 
questa potente famiglia originaria dell'Alto Lazio. La tenuta esterna, include i Giardini Segreti, del tipo 
all'italiana, ed il Parco monumentale, caratterizzato da fontane, sculture e giochi d'acqua. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento a Roma. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Dopo la colazione, trasferimento a San Pietro per la celebrazione della Santa Messa in suffragio di Papa 
Luciani, nel 41° anniversario della morte. Visita alle tombe dei Papi e alla Basilica di San Pietro. Tempo 
libero a disposizione. Verso le ore 11.30 partenza per il viaggio di rientro con sosta per il pranzo in 
ristorante. L’arrivo nel Bellunese è previsto in serata. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SERVIZI COMPRESI:  
Pullman G. T. per l’itinerario indicato e relativi pedaggi autostradali, parcheggi e permessi ztl; 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno in ristoranti 
e alberghi come da programma; bevande ai pasti; sistemazione in hotel 3 stelle a Bolsena e in Casa per 
Ferie a Roma, in camere base due letti con servizi privati; Tassa di Soggiorno a Bolsena e a Roma; guida 
locale mezza giornata a Bolsena e intera giornata a Viterbo e Caprarola; biglietto di ingresso a: 
Catacombe di S. Cristina a Bolsena – Palazzo dei Papi a Viterbo - Palazzo Farnese a Caprarola; vitto e 
alloggio per l’autista; assistenza sanitaria Allianz.    
 

SERVIZI NON COMPRESI: 
camera singola € 55,00; mance; eventuali altri ingressi non menzionati; extra personali e quanto non 
indicato nei servizi compresi 
 

**  La disponibilità di camere singole è limitata e verranno assegnate a discrezione del nostro ufficio

 
 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 agosto 2019 
 

 

 

Iscrizioni/Informazioni:  

 Plavis Viaggi     P.zza Piloni, 11  -  Belluno   

    Tel.  0437 940450     mail: agenzia@plavisviaggi.it 

 

 

Acconto: all’iscrizione € 100,00   

Saldo su indicazione agli iscritti prima della partenza 

 

Coordinate Bancarie Plavis Viaggi: 

 

UNICREDIT BANCA - Agenzia Belluno Piazza Martiri 

IBAN   IT 11 I 02008 11910 000104657130 

c/c intestato a PLAVIS VIAGGI 

 
Posti disponibili 50 
Minimo per effettuare il viaggio 35 persone.  

 
Belluno, 30 luglio 2019 

Validità per la data indicata   

 

Organizzazione Tecnica 

Plavis Viaggi – Belluno 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 
 

€ 365,00 
 

Supplemento camera singola  € 55,00 ** 
 


