
ROMA 

DECANATO DI LEGNANO 
Pellegrinaggio per il Giubileo della Misericordia 

dal 26 al 28 febbraio 2016 

 
  

Venerdì 26 febbraio: Legnano - Roma. Ritrovo dei partecipanti e partenza di buon mattino per 
Roma, pranzo Libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Roma, sosta alla Basilica di San Paolo fuori le Mu-
ra, passaggio dalla porta Santa visita della Basilica con guida e momento di adorazione della Croce. Al 
termine proseguimento per la visita alla Basilica di San Giovanni Laterano, porta Santa e salita in pre-
ghiera alla Scala Santa con conclusione a Santa Croce in Gerusalemme. In serata sistemazione in Istitu-
to/Hotel, cena e pernottamento. 
  
 

Sabato 27: Roma. Colazione. La mattina visita guidata con ingresso alle Catacombe di S. Callisto o 
San Sebastiano o Santa Domitilla.  Alle ore 11:00 celebrazione penitenziale al Santuario del Divino 
Amore, presieduta da S.E. Card. Francesco Coccopalmerio con possibilità di Confessioni. Liturgia ore 
12:00. Pranzo alla Casa del Pellegrino del Santuario. Nel pomeriggio alle ore 16.00 – S. Rosario alla Ba-
silica di Santa Maria Maggiore. Al termine visita libera della Roma Imperiale con Basilica San Pietro in 
Vincoli e passeggiata fino al Campidoglio. In serata rientro in istituto cena e pernottamento. Dopo ce-
na possibilità di uscita per la Roma By night. 
 
  

Domenica 28: Roma - Legnano. Colazione. La mattina Santa Messa nella basilica di San Carlo al 
Corso. Al termine trasferimento in piazza san Pietro e visita con guida della Basilica di San Pietro con 
ingresso dalla porta Santa. Partecipazione alla recita dell’Angelus con il Santo Padre alle ore 12.00 ed 
al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Legnano dove è previsto 
l’arrivo in serata. 
  

Quota netta di partecipazione              €  300.00 
  

Riduzione del 20% per bambini fino ai 12 anni in camera con i genitori 

Riduzione del 10% per coppie al 25° o 50° di nozze 
  

Supplementi: 
Camera Singola                €  70,00 

Tassa di soggiorno da versare in loco  €    6,00 (indicativo) 
  

La quota comprende 
 

Viaggio in pullman da Legnano a Roma e viceversa; Sistemazione in hotel/istituto religioso in camera 

doppia con servizi - Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del terzo 

giorno; due mezze giornate di visita; ingresso alle Catacombe -  Assicurazione sanitaria e bagaglio. 

 

 

La quota non comprende 

Tassa di soggiorno – Bevande – Audioriceventi VOX – Quanto non espressamente dichiarato alla vo-
ce “la quota comprende”. 
  

ISCRIZIONI 

Entro sabato 31 ottobre versando in segreteria parrocchiale la caparra di euro 70,00 


