
PELLEGRINAGGIO IN VATICANO  

DEGLI EX-ALUNNI E AMICI  

DELL'OPERA DON FOLCI 

7 - 9 MAGGIO 2016 

Ipotesi 3 giorni 

 
sabato 7 maggio 

ore .8.00 Ritrovo alla stazione centrale di Milano 

ore  9.00 partenza con TRENO FRECCIAROSSA 

ore 11.55 arrivo a Roma e sistemazione in albergo 

  pranzo 

ore 14.30 Visita della Roma imperiale: altare della Patria, Fori imperiali, Colosseo. 

  Proseguimento per S. Pietro in Vincoli con il  Mosè di Michelangelo e 

  arrivo basilica di San Giovanni in Laterano con passaggio della porta 

  Santa e visita della Scala Santa. 

ore  20.00   congiungimento con il gruppo dei 5 giorni e cena al ristorante 

 

domenica 8 maggio 

ore  9.00 ritrovo all'ingresso del Sant'Uffizio 

ore  9.30 ingresso in Basilica di S. Pietro dalla Porta Santa e  

  tempo per le confessioni 

ore 10.30 Santa Messa capitolare all'altare della Cattedra 

ore 12.00 Angelus del Santo Padre Francesco 

ore 13.00 pranzo al Terminal Gianicolo 

ore 15.00 ritrovo all'ingresso del Sant'Uffizio e pomeriggio in Preseminario: 

             -   per chi lo desidera salita sulla cupola di San Pietro 

             -  visita guidata nella basilica di San Pietro e nelle Grotte Vaticane 

ore 17.00 in Preseminario: ricordi di 60 anni di Preseminario...(interverranno    

                    alcuni Sacerdoti che nel frattempo si sono succeduti). 

ore 18.00 sguardo al futuro: prospettive e progetti 

ore 19.30  cena buffet nel cortile del Preseminario 

 

lunedì 9 maggio 

ore 8.15 ritrovo all'ingresso dei Musei Vaticani e visita guidata dei   

  Musei Vaticani e della Cappella Sistina 

ore 13.30 pranzo al Ristorante "il Giubileo" 

ore 14.30 partenza per la visita della basilica di Santa Maria Maggiore  

  con passaggio della porta  Santa   

ore 17.30 ritrovo in Stazione Termini 

ore 18.00 partenza dalla Stazione Termini con TRENO FRECCIAROSSA 

ore 20.55  arrivo a Milano Centrale 



QUOTA PELLEGRINAGGIO 

La quota comprensiva del viaggio con Treno FRECCIAROSSA andata e ritorno, 

alloggio di 2 notti in albergo con colazioni, 3 pranzi e 2 cene, visite e pullman per il 

trasporto a Roma è di 350 euro a testa. Supplemento di 50 euro per camera singola. 

    

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MARZO 

Per informazioni e per iscrizioni chiamare o scrivere a:  

 don Luigi Portarulo  

 cell. 3334677145 

 mail: donluigiportarulo@gmail.com  

 Telefono del Preseminario: 06 698 71416                                                

 

Ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito dell’Opera: 

www.operadonfolci.com     

 
 


