
Roma 
Papa Francesco incontra gli anziani per la 

“Benedizione di lunga vita” 

 
26/28 settembre 2014 

Prenotazioni entro il 20 agosto 2014, affrettatevi !! 
 

ITINERARIO: Trento - Roma - Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 3 giorni /2 notti 
MEZZO DI TRASPORTO: Autopullman Gran Turismo 
SISTEMAZIONE: Hotel  4 stelle 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI FAP ACLI € 330,00 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON SOCI € 380,00 
Le quote sono state calcolate su una base di 50 partecipanti 

 
PROGRAMMA 

1° GIORNO: TRENTO – ROMA 
Ad ore 06,00 partenza in autopullman da Trento, Piazza Dante (Pal. Regione e piazzale ex Zuffo). 
Ad ore 06,30 partenza in autopullman da Rovereto, davanti alla Stazione Ferroviaria. 

ITINERARIO E PROGRAMMA: Partenza da Trento e Rovereto e via autostrada Modena, 
Bologna, Firenze, Roma. Pranzo libero o al sacco lungo il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio e 
visita di una mezza giornata con Guida della Basilica di San Paolo fuori le Mura che è una delle 
quattro basiliche papali di Roma, la seconda più grande dopo quella di San Pietro. 
La chiesa si erge sul luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura dell’apostolo Paolo. 
Qui i primi cristiani eressero una cappella sepolcrale successivamente trasformata in basilica da 
Costantino e consacrata, sempre secondo la tradizione, nel 324 da Papa Silvestro I.  
Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione nelle stanze, cena e pernottamento. 

 
 



2° GIORNO: ROMA, Roma Antica, visita guidata 
Dopo la prima colazione intera mattinata dedicata alla visita guidata guidata di Roma Antica 
attraverso l’anfiteatro Flavio meglio conosciuto come Colosseo, caratterizzato dalla famosa pianta 
ellittica e inaugurato da Tito nell’80. Si continua con Via dei Fori Imperiali che oggi collega 
Piazza Venezia al Colosseo.  
Si prosegue per la chiesa dei Santi Cosma e Damiano ed infine il Campidoglio che fu l’acropoli e il 
centro religioso della città antica, pur rimanendo sempre il cuore del governo cittadino. La visita si 
conclude con la Chiesa dell’Ara Coeli. 
Pranzo in Ristorante. Pomeriggio libero a disposizone per visite facoltative o shopping. 
Consigliamo la visita del centro storico-politico della città: Piazza Navona, uno dei complessi 
urbanistici più armoniosi, spettacolari e caratteristici di Roma Barocca; il Pantheon, che rappresenta 
il più importante e significato monumento dell’architettura romana; Piazza di Montecitorio; la 
chiesa di S. Ignazio; Piazza di Spagna. Oppure il quartiere caratteristico di Trastevere. Sarà cura 
dell’Accompagnatore proporre delle inziative da fare assieme per coloro che non se la sentono di 
girare la città da soli. Appuntamento con il pullman ad ore 18,00 per il rentro in Hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: ROMA, Incontro con Papa Francesco per “La Benedizione della lunga vita e 
Santa Messa “. 
Mezza pensione. 
Prima colazione in Hotel. Al mattino presto partenza per Piazza S. Pietro ed inizio della giornata di 
Festa che culminerà con la Santa Messa presieduta da Papa Francesco ad ore 10.30. 
Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio partenza da Roma per il rientro a Rovereto e Trento dove 
l'arrivo è previsto in serata. 
 
NB: Il programma potrà subire delle variazioni nell'ordine di effettuazione delle visite, fermo 
restando il contenuto del programma. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 
⁃ Viaggio in autopullman G.T.; 
⁃ Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti con servizi privati e con cene con bevande 

incluse, come da programma. 
⁃ Pasti in Ristorante/Trattoria con bevande incluse, come da programma; 
⁃ Guida specializzata per la visita della città di Roma 2 mezze giornate, come da programma; 
⁃ Auricolari durate le visite;  
⁃ Accompagnatore da Trento. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 
⁃  Gli eventuali ingressi, le mance e gli extra personali; 
⁃ Il contributo di soggiorno in vigore dal 2011 di € 3,00/notte a persona da pagare in Hotel; 
⁃ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

COMPRENDE". 
 
SUPPLEMENTO GRUPPO 30/44 partecipanti € 25,00 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: CAMERA SINGOLA € 80,00 in numero limitato 
 
DOCUMENTI: CARTA DI IDENTITA' in corso di validità. 
 

Prenotazioni entro il 20 agosto 2014, presso il  
Centro Turistico ACLI, in Via Roma 6 a Trento 

Tel. 0461.1920133 cta@aclitrentine.it  
 

mailto:cta@aclitrentine.it


MODALITÀ PER LE PRENOTAZIONI 
Le prenotazioni vengono accettate fino a 40 giorni prima della partenza, salvo disponibilità, e solo 
se accompagnate dall’acconto di € 75,00. IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE 
EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. La penale per l'eventuale 
annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR OPERATOR che fornisce 
l'organizzazione tecnica. 
N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 
 

SALDO DELLA QUOTA 
E' possibile effettuare il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo bonifico bancario, sul 
nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento B.C.C., con le seguenti coordinate bancarie: 
IBAN IT39 Y083 0401 8070 0000  7772 166 

 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa  
(facoltativa) contro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo 
le condizioni generali previste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 

 

TESSERAMENTO C.T.A. E ASSICURAZIONE ELVIA ASSISTANCE 
Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non 
iscritte devono richiedere la tessera, il cui costo è di € 12,00 (validità 1° gennaio/31 dicembre 2014), 
presso i nostri uffici. I tesserati ACLI (in possesso della tessera dell'anno 2014), devono richiedere 
l'opzione C.T.A., del costo di € 5,00 presso la Segreteria delle ACLI, via Roma 57. L’Assistenza 
sanitaria ALLIANZ ASSISTANCE è inclusa nella quota della Tessera Associativa CTA e da diritto, 
oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, ad una Centrale operativa medica 24 ore su 24; 
copertura sanitaria in Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed all’estero di € 1.550,00. 
 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 
 

PRESSO I SEGUENTI CENTRI CTA 
 

♦TRENTO:  Via Roma 6  38100 Trento  0461 / 1920133 
                                  ORARIO: da LUNEDÌ’ a VENERDÌ’ 09.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 

 
   

♦ROVERETO:  Via Bezzi 28 
1° piano 

38068 Rovereto  0464 / 421401 

ORARIO:  MARTEDÌ’ e VENERDÌ’ 15.00 - 17.30 
   

   

♦PERGINE VALS.:  Piazza Serra 6 38057 Pergine Valsugana  0461 / 531150 
ORARIO: da LUNEDÌ’ a GIOVEDI' 09.30 - 11.30 

  

♦ RIVA DEL GARDA Piazza Cavour 9 38066 Riva del Garda    0464 / 559413 
ORARIO:   MERCOLEDI’ 09.00 - 12.00 

 

E presso le seguenti sedi del Patronato Acli: 
  

CLES:   Tel. 0463/421245 TIONE:   Tel. 0465/321319 
MEZZOLOMBARDO: Tel. 0461/604120 VEZZANO:   Tel. 0461/864491 
CAVALESE:   Tel. 0462/230433 BOLZANO:   Tel. 0471/973472 
BORGO:   Tel. 0461/753373 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: CTA TRENTO in collaborazione con Entour  
Il Tour Operator delle ACLI Nazionali -Roma 

 


