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Programma: 
 

25 settembre - martedì : al mattino presto ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed orari 
convenuti e partenza del viaggio via autostrada con sosta di ristoro lungo il percorso. Arrivo 
all’Abbazia benedettina di Vallombrosa - nei pressi di Firenze - per la celebrazione della S. Messa. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione verso Roma. Arrivo e sistemazione in albergo per 
cena e pernottamento. 
 

26 settembre - mercoledì: colazione e trasferimento in pullman per partecipazione all’Udienza del 
Santo Padre. Pranzo in ristorante e, alle ore 15.30, visita guidata dei Musei Vaticani e della 
Cappella Sistina. Rientro in albergo per cena e pernottamento. 
 

27 settembre - giovedì: colazione in hotel. Trasferimento in pullman in centro città. Alle ore 9.00 S. 
Messa nella chiesa di S. Ignazio, nel 50° anniversario della morte di Padre Felice Cappello, il gesuita 
nato a Caviola, insegnante alla Pontificia Università Gregoriana e noto come il confessore di 
Roma, sepolto in questa chiesa. Di seguito visita a piedi della Roma Rinascimentale. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della Roma storica nella zona della via 
Appia antica: Fosse Ardeatine, chiesa di Domine Quo Vadis, Villa di Massenzio e Santuario del 
Divino Amore. Rientro in albergo per cena e pernottamento. 
 

28 settembre - venerdì: colazione in hotel e trasferimento a San Pietro. Ore 8.45 partecipazione alla 
S. Messa celebrata dal nostro Vescovo Mons. Giuseppe Andrich in suffragio di Papa Luciani. Visita 
alle Tombe dei Papi nelle grotte Vaticane. Partenza da Roma e sosta a Magliano Sabina per il 
pranzo, quindi proseguimento del viaggio di ritorno verso i luoghi di provenienza dove l’arrivo è 
previsto in serata. 
 

 

 
 
 

 
 

SERVIZI COMPRESI:  
Pullman G. T. per l’itinerario indicato e relativi pedaggi autostradali;  pedaggi di accesso in Roma, 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno in albergo e ristoranti 
come da programma - bevande ai pasti - sistemazione a Roma in  hotel 4 stelle in camere con servizi privati; 
entrate e guide nelle visite come da programma - assistenza sanitaria Mondial.    
 

SERVIZI NON COMPRESI: 
camera singola, le mance, eventuali ingressi non menzionati, extra personali e quanto non indicato nei servizi 
compresi. 
 

 

 

Iscrizioni/Informazioni: Plavis Viaggi – P.zza Piloni, 7 – Belluno  - 0437 940450 mail:  plavis@diocesi.it 
 
Acconto: all’iscrizione € 200,00  - Saldo su indicazione agli iscritti prima della partenza 
 
Posti disponibili 40. Minimo per effettuare il viaggio 30 persone.  
 
 

Validità per la data indicata   
 

Organizzazione Tecnica Plavis Viaggi - Belluno 
 

100° anniversario della nascita di Papa Luciani 
50° anniversario della morte di Padre Felice Cappello 

   

 
25 – 28  settembre 2012 

Quota individuale: €  570,00 
 

Acconto €  200,00   Camera singola €  100,00 


