
Istituto	delle	Suore	Adoratrici	del	SS.	Sacramento	
26027	RIVOLTA	D’ADDA	(CR)	

canonizzazione@suoreadoratrici.it	
tel.	331	3919054	

	
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Canonizzazione	del	beato	Francesco	Spinelli	
ROMA	14	ottobre	2018	

Pacchetto	1				 
                                                                       

2 giorni SABATO 13 e DOMENICA 14 Ottobre in pullman 
SABATO: partenza in pullman per Roma. Pranzo al sacco/autogrill. Arrivo e partecipazione alla Veglia di 
preghiera. Sistemazione in albergo o Istituto Religioso. Cena e pernottamento. 
DOMENICA: colazione. Partecipazione alla solenne cerimonia di Canonizzazione del beato Francesco 
Spinelli. Partenza per il rientro, pranzo libero in autogrill. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 45 paganti):  
alloggio in Roma € 182,00 - Camera singola supplemento € 50,00 

alloggio fuori Roma € 157,00 - Camera singola supplemento € 40,00 

 
Pacchetto	2				 
                                                                                 

2 giorni SABATO 13 e DOMENICA 14 Ottobre in treno 
SABATO: viaggio in treno Freccia da Milano posti 2a classe. All’arrivo si raggiunge a piedi il luogo per la 
Veglia di preghiera. Trasferimento in pullman privato all’albergo o Istituto Religioso. Cena e 
pernottamento. 
DOMENICA: colazione. Carico bagagli sul pullman privato e trasferimento in Piazza San Pietro 
Partecipazione alla solenne cerimonia di Canonizzazione del beato Francesco Spinelli. Pranzo libero. A 
orario convenuto trasferimento in pullman privato alla stazione Termini per il rientro con treno Freccia, 
2a classe. QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 45 paganti) € 275,00 
 
 
 

NOME        COGNOME   
Via        CAP     Città 
Telefono       Mail   
Pacchetto scelto  
Partecipanti compreso me n. 
Partenza desiderata da 
Verso la caparra di €     Ricevuta n.  
 
FIRMA  
Data        
 

Si autorizza il trattamento dei dati secondo il Regolamento Generale sulla Protezione Dati (Regolamento UE n. 2016/679).  
  
Firma _________________________ 

 
 



 
Pacchetto	3				 
 

3 giorni da SABATO 13 a LUNEDÌ 15 Ottobre 
SABATO: partenza in pullman per Roma. Pranzo al sacco/autogrill. Arrivo e partecipazione alla Veglia di 
preghiera. Sistemazione in albergo o Istituto Religioso.  
DOMENICA: pensione completa. Partecipazione alla solenne cerimonia di Canonizzazione del beato 
Francesco Spinelli. Pomeriggio libero; orari da concordare con il responsabile del gruppo. 
LUNEDÌ: colazione. Partecipazione alla Messa di ringraziamento nella Basilica di Santa Maria Maggiore. 
Partenza per il rientro, pranzo libero in autogrill. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 45 paganti)  
in alberghi 3 stelle/Istituto religioso € 262,00 - Camera singola supplemento € 75,00 

in alberghi 4 stelle € 292,00 - Camera singola supplemento € 90,00 
 
 
Pacchetto	4			 
 

Viaggio notturno SABATO 13 – DOMENICA 14 Ottobre 
SABATO: verso le 21 partenza in pullman per Roma, con varie soste lungo il tragitto. 
DOMENICA: arrivo e partecipazione alla solenne cerimonia di Canonizzazione del beato Francesco 
Spinelli. Partenza per il rientro, pasti liberi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 45 paganti): € 74,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT o in treno come da programma; Permessi e costi ZTL Roma; Alloggio in albergo/Istituto 
Religioso della categoria prescelta in camere a due letti; Pasti indicati nei programmi; ½ l. minerale ai pasti; 
Assistenza sanitaria e annullamento viaggio (non prevista per il viaggio notturno); Buono sconto del 15% riservato 
ai viaggiatori Brevivet per tutte le consumazioni presso gli “Autogrill Italia” e locali convenzionati.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pasti non menzionati; bevande; imposta di soggiorno da pagare all’albergo; extra personali; quanto non menzionato 
al comprendente. 
 
Documenti: è necessario un documento d’identità valido (Carta d’identità). 
 

Iscrizioni entro 30 giugno 2018 con acconto di € 50,00. 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione tecnica 
 
 
Autorizzazione provinciale 1677 – R.E.A. 231361 
 
 
 
  


