
 

Oggetto: Destinazione: ROMA Periodo: 17-19 aprile 2022 
 

Operativo Voli 
Data Da / A Volo Part. / Arr.  

18 apr Alghero / Fiumicino Volotea 07.15 – 08.20  

19 apr Fiumicino / Alghero Volotea 20.50 – 22.00  

 

PROGRAMMA INDICATIVO 
 

Domenica 17/04 ALGHERO-Centro Pastorale Frassati 
Per i gruppi non residenti ad Alghero è possibile cenare e pernottare nel Centro Pastorale di Montagnese (Alghero). 
Ci si orienta, dopo aver raccolto le adesioni,  a vivere insieme un momento di animazione in preparazione delll’incontro 
con il Santo Padre. 

 
Lunedi 18/04 - ALGHERO ROMA 
Colazione self service prima di partire.  
Partenza da Montagnese ore 5,30, per avere il tempo per effettuare le operazioni di accettazione sul volo VOLOTEA in 
partenza per Roma Fiumicino alle 07.15.  
Arrivo alle ore 08.20, sbarco, sistemazione nel pullman granturismo riservato e proseguimento per Roma Vaticano. 
Intera giornata a disposizione per gli impegni previsti (i bagagli rimangono a bordo del bus).  
Pranzo al sacco.  
Incontro in Vaticano col Papa.  
All’orario convenuto, trasferimento dal Vaticano all’hotel.  
Cena e pernottamento in hotel. 
Al termine della cena, possiamo organizzare il trasferimento a/r con il pullman per il centro città per un giro di Roma 
by night. 

 

Martedi 19/04 - ROMA ALGHERO 
Prima colazione e imbarco dei bagagli sul bus.  
Trasferimento in centro e visita alla città di Roma. 
Visita in Vaticano. 
Pranzo in ristorante in zona Vaticano.  
Visita alla città di Roma. 
Alle ore 18.00 appuntamento con il Pullman riservato e trasferimento in aeroporto in tempo utile per effettuare le 
operazioni di accettazione sul volo Volotea in partenza per Alghero previsto alle 20.50.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: ................................................................................€160,00 
INTEGRATA DAL CONTRIBUTO DEL VESCOVO PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI 

RAPPRESENTATIVI DELLE TRE ZONE. 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Cena, pernottamento e colazione a Montagnese;
 Viaggio aereo Alghero/Roma/Alghero con volo di linea VOLOTEA;

 bagaglio a mano max. 10 kg.; 1 bagaglio in stiva max. 23kg. (SCONSIGLIATO! dimensioni max: 55 cm x 40 cm x 20 cm);
 Servizio di pullman gran turismo sanificato e ad uso esclusivo del nostro gruppo per i trasferimenti e le visite;
 Alloggio in Hotel Tre Brand zona Aurelia, 4 stelle, in regola con le normative di sicurezza e i protocolli sanitari di legge;
 Sistemazione in camere doppie dotate di tutti i comfort;
 Trattamento di mezza pensione in hotel (cena del 18/04 e colazione del 19/04);
 Pranzo del 19/04 in ristorante zona Vaticano;
 La cena in hotel del 18 e il pranzo in ristorante del 19 prevedono un menu a 3 portate (primo, secondo, contorno) + dessert

+ acqua in caraffa; 
 I.V.A.;
 Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Bevande extra;
 Pranzo del 18/04 
 Extra personali

LE VISITE ALLA CITTA’ DI ROMA SARANNO CONCORDATE TRA I RESPONSABILI DEI GRUPPI. 

DOCUMENTI: Carta d’identità in corso di validità e Green Pass. 
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