
 

 

 

 

1° giorno            martedì 4 ottobre 
Milano/Roma 
Partenza da Milano in mattinata 
con pullman GT. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Roma e trasferimento in 
Istituto Religioso/hotel; cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno         mercoledì 5 ottobre 
Roma 
Colazione in istituto/hotel.  
In mattinata partecipazione 
all’udienza generale in Piazza san 
Pietro. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita con 
guida di alcune delle chiese 
romane con memoria della Terra 
Santa: S. Prassede, S. Croce in 
Gerusalem-me, la Scala Santa e S. 
Stefano Rotondo. Celebrazione 
eucaristica presieduta da S.E. 
Mons. Mario Delpini. 
Rientro in istituto/hotel: cena e 
pernottamento. 
  
3° giorno            giovedì   6 ottobre  
Roma/Milano 
Colazione in istituto/hotel. 
Celebrazione eucaristica 
presieduta da S.E. Mons. Mario 
Delpini. Mattinata dedicata al 
passaggio della Porta Santa in San 
Pietro.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza con 
pullman per Milano; arrivo in tarda 
serata. 
 

 

 

1° giorno            martedì 4 ottobre 
Milano/Roma 
Ore 08.15 - Ritrovo dei Sigg. 
Partecipanti presso la stazione di 
Milano Centrale e partenza alle 
ore 09.00 circa per Roma Termini 
con treno alta velocità. Arrivo e 
trasferimento con pullman 
riservato in istituto/hotel. Pranzo.  
Nel pomeriggio possibilità di 
raggiungere San Pietro e passare la 
Porta Santa.  
Rientro in istituto, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno         mercoledì 5 ottobre 
Roma 
Colazione in istituto/hotel.  
In mattinata partecipazione 
all’udienza generale in Piazza san 
Pietro. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita con 
guida dei monumenti attorno a San 
Pietro. Celebrazione eucaristica 
presieduta da S.E. Mons. Mario 
Delpini. 
 
Rientro in istituto/hotel: cena e 
pernottamento. 
  

 

GIUBILEO AMBROSIANO a ROMA 

4 – 6 ottobre 

PROGRAMMA 

Guidato da S.E. mons. Mario Delpini, Vicario Generale 

informazioni 
  

Quota individuale di partecipazione:  

Programma in pullman 

Sistemazione in camera doppia 

            Euro 335,00 

Supplemento singola       Euro   40,00 

 
Programma in treno: 

Sistemazione in camera doppia 

            Euro 430,00 

Supplemento singola       Euro   40,00 
 
La quota comprende: Viaggio in 

pullman/treno e pullman a disposizione 

per le visite in Roma - Sistemazione in buon 

istituto religioso/hotel in camera doppia 

con servizi privati - Trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo 

giorno al pranzo dell’ultimo giorno – 

Bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino) 

– Guida locale come da programma – 

accompagnatore Duomo viaggi - auricolari 

- Assicurazione sanitaria, bagaglio e 

annullamento viaggio. 

 

La quota non comprende:  

Mance – Ingressi - Tassa di Soggiorno del 

Comune di Roma - Extra personali - Quanto 

non espressamente dichiarato alla voce “La 

quota comprende”. 

 
 

3° giorno            giovedì   6 ottobre  
Roma/Milano 
Colazione in istituto/hotel. 
Celebrazione eucaristica 
presieduta da S.E. Mons. Mario 
Delpini. Mattinata dedicata alla 
visita con guida di alcune delle 
chiese roma-ne con memoria della 
Terra Santa: S. Prassede, S. Croce in 
Gerusalem-me, la Scala Santa e S. 
Stefano Rotondo.   
Pranzo in istituto/hotel. 
Nel pomeriggio trasferimento con 
pullman riservato in stazione Roma 
Termini e partenza alle ore 17.00 
circa con treno alta velocità per 
Milano Centrale. 
 

Dalla Bolla Pontificia: 
 

... In questo Giubileo lasciamoci 
sorprendere da Dio. Lui non si 
stanca mai di spalancare la porta 
del suo cuore per ripetere che ci 
ama e vuole condividere con noi la 
sua vita. 
In questo Anno Giubilare la Chiesa 
si faccia eco della Parola di Dio che 
risuona forte e convincente come 
una parola e un gesto di perdono, 
di sostegno, di aiuto, di amore. Non 
si stanchi mai di offrire misericordia 
e sia sempre paziente nel 
confortare e perdonare. La Chiesa 
si faccia voce di ogni uomo e ogni 
donna e ripeta con fiducia e senza 
sosta: «Ricordati, Signore, della tua 
misericordia e del tuo amore, che è 
da sempre» ( Sal 25,6)” (n. 25)... 
 

PROGRAMMA 

4– 6 ottobre 

ARCIDIOCESI DI MILANO 


