Roma 2019
Udienza generale di Papa Francesco
10 APRILE 2019 – con Alessandro Masti

Aggiornato al: 11 marzo 2019

Partenza in bus privato per Roma:
Ore 03:00 da Parcheggio Villa Costanza
Ore 03:20 da Parcheggio Bottai/Casello autostradale Impruneta
Arrivo a Roma e trasferimento a piedi in Piazza S. Pietro o Sala Polo VI.
Ore 09.30 Udienza con Papa Francesco.
I biglietti per l’Udienza sono gratuiti ma non garantiscono il posto a sedere.
Tempo libero
Ore 12.30 pranzo in ristorante
Ore 15.00 visita guidata della Basilica di San Pietro
Ore 17.00 circa rientro a Firenze con arrivo previsto in serata. Fine dei nostri servizi.
Quota individuale (senza pranzo)
€ 50,00 (min. 45 partecipanti)
La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. secondo le vigenti normative
art. 561 regolamento europeo andata e ritorno
- 2 autisti a disposizione
- Visita guidata della Basilica di San Pietro
- Pass di accesso per l’udienza
La quota non comprende:
- Pranzo e bevande
- Auricolari € 1,50 per persona
- Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Quota individuale (pranzo in ristorante)
€ 67,00 (min. 45 partecipanti, min.20 prenotazioni)
(di cui € 5,00 gestione pratica inclusa assicurazione)

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. secondo le vigenti normative
art. 561 regolamento europeo andata e ritorno
- 2 autisti a disposizione
- Pass di accesso per l’udienza
- Visita guidata della Basilica di San Pietro
- Pranzo in ristorante: Pasta all’amatriciana, arrosto di
maiale al forno, contorno, frutta, ½ acqua e ¼ vino)
- Pranzo in ristorante con menù: antipasto, primo,
secondo con contorno, dessert, ½ acqua e ¼ vino
- Ass. AXA con copertura sanitaria, bagaglio ed
annullamento viaggio con i seguenti massimali:
spese mediche: € 1.000,00 Italia, bagaglio: € 300,00 Italia,
annullamento: quota di partecipazione con scoperto del
15% (del 30% nel caso di malattie preesistenti o croniche)
(condizioni di polizza complete su www.florentour.it o in
agenzia)

La quota non comprende:
- Extra di natura personale
- Auricolari € 1,50 per persona
- Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE:

26 MARZO 2019 fino ad esaurimento dei posti disponibili

Successive iscrizioni saranno valutate in base alla disponibilità.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: saldo al momento dell’iscrizione al pellegrinaggio.
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