Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

MERCOLEDI 13 MAGGIO 2020
PARTENZA: CASTELNUOVO GARF. (davanti farmacia lemmi) ore 1:00 – Ponte di Campia (
parcheggio dopo incrocio) ore 1:10 – Gallicano ( davanti bata) ore 1:15 FORNACI di BARGA (Bar
da Anna) ore 1:20 - PIANO di COREGLIA (Bivio/Posta) ore 1:25 – GHIVIZZANO (Cinema) ore
1:25 - BORGO a MOZZANO (Pescatore) ore 1:30 – DIECIMO (CRAL) ore 1:40 - PONTE a
MORIANO (Piazza) ore 1:45 - LUCCA (Palasport) ore 2:00

Ritrovo dei signori partecipanti a partenza per ROMA. Durante il tragitto autostradale sarà
fatta una sosta conveniente per la prima colazione (facoltativa in grill) fino a raggiungere
la PIAZZA SAN PIETRO sostando sotto il Terminal del Gianicolo a ridosso stesso della
Piazza San Pietro. Ritiro e consegna ai partecipanti dei biglietti di ingresso all’ UDIENZA
GENERALE del SANTO PADRE PAPA FRANCESCO. L’Udienza generale del mercoledì
avverrà nel meraviglioso emiciclo della Piazza San Pietro. Al termine della Udienza pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione con la possibilità di accedere agli interni
della mastodontica BASILICA di SAN PIETRO, visitare le tombe dei Papi compresa quella di
Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II, salire sul “Cupolone” o visitare i Tesori
Vaticani….oppure percorrere il Viale della Conciliazione ed accedere al Tevere in prossimità
di Castel Sant’Angelo. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro e con una conveniente
sosta per rinfrescarsi e ristorarsi facoltativamente in grill autostradale arrivo definitivo in
tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 55
La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Pass di Ingresso alla città di
Roma (ZTL Assistenza accompagnatore turistico – Assicurazione – Partecipazione alla
Udienza Generale del Papa Francesco.
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