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Pavia, 18 maggio 2015
La Parrocchia del SS. Salvatore e l’Associazione “Amici Oratorio San Mauro” Onlus,
nell’ambito degli eventi per il 100ƒ anniversario di Fondazione dell’Oratorio di San Mauro,
propongono una gita-pellegrinaggio a Roma, organizzata dall’Agenzia Caravantours di Rimini,
per luned€ 28, marted€ 29 e mercoled€ 30 settembre p.v.
Per motivi organizzativi „ necessario dare l’adesione entro il giorno 20 giugno p.v. con
versamento contestuale della caparra fissata in € 50,00 (l’agenzia ha come limite per la
prenotazione dell’albergo il 25 giugno p.v.)
A tal fine viene indetta una riunione presso i locali dell’oratorio di San Mauro, in via Folla di
Sopra, 50 – Pavia – per il giorno 20 giugno alle ore 21 per consentire agli interessati di
iscriversi alla gita, compilando il relativo modulo, e di versare la caparra prevista (verr†
rilasciata ricevuta).
Coloro che sono impossibilitati a partecipare alla riunione potranno, entro la medesima data
del 20 giugno, dare la propria adesione e versare la caparra presso il bar dell’oratorio.
Seguiranno comunicazioni circa modalit† e tempi per il versamento del saldo.
La gita si effettuer† se sar† raggiunto il numero di 50 adesioni e la partecipazione „ aperta a
tutti. Nel caso di eccedenza di iscrizioni verr† stilata una lista di attesa per eventuali subentri in
caso di rinunce e verr†, altres‡, considerata la possibilit† di richiedere un pullman piˆ capiente
e di avere la disponibilit† di ulteriori stanze nell’albergo prenotato o in altro albergo viciniore.
La quota di partecipazione, stimata sulle 50 unit†, ‚ fissata in €. 270,00 e comprende:
BUS G/T A/R 2 AUTISTI
ZTL ROMA E PARK
2 PRANZI IN RISTORANTE A ROMA
GUIDE COME DA PROGRAMMA A ROMA
NOLEGGIO AURICOLARI A ROMA
TRATTAMENTO COME DA PROGRAMMA IN HOTEL**** A ROMA (Marc’Aurelio o
simile)
 ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO
 per la camera singola „ previsto un supplemento di €. 55,00








LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tassa soggiorno da pagarsi in loco, bevande ai pasti, mance, extra personali , eventuali
ingressi e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

ll programma di massima è il seguente:
funedi 28 settembre: partenzada Pavia alle ore 06,00;arrivo a ROMA per il pranzo in
ristorante(zona Colosseo);nel pomeriggiovisitaguidatadella Roma Antica (Colosseo,Fori
in hotel
Circo Massimoecc.);cena e pernottamento
lmperiali,Terme Caracalla,Catacombe,
4****;
martedì 29 settembre: dopo colazione,visita guidata al mattino della Roma Barocca:
partendoda P.zza del Popolo per arrivarefino alle vie e piazze più importantidi Roma
(FontanaTrevi, P.zza Spagna,Navona,Pantheon,palazzoChigi ecc.; pranzo in ristorante;
nel pomeriggiovisita guidatadella Roma Cristianacon la visita delle piu importantichiese
per Trasteveree Roma by
in hotel;dopo cena passeggiata
dellecittà;cena e pernottamento
nig h t ;
mercoledi30 settembre;Primacolazionein albergo.
Partecipazioneall'UdienzaGeneraledel mercoledìdel Santo Padre; ptanzoliberoe nel primo
pomeriggioritrovoper il rientroprevistointornoalleore 22,00ca.
di adesioni,si ricordaancorala
raccolgaun numerosufficiente
Nellasperanzache l'iniziativa
partecipazione
alla riunionedi sabato20 giugnoalle ore21.
Cordialisaluti

