
 

In collaborazione con Acli Provinciali Varese 

Organizzazione tecnica Guglie Viaggi 

VARESE: ACLI PROVINCIALI e CTA al 
Giubileo Straordinario della MISERICORDIA 

Pellegrinaggio soggiorno – dal 4 al 6 luglio 2016 
 

I CTA della provincia di Varese, in collaborazione con le Acli Provinciali di Varese, propongono un 
pellegrinaggio soggiorno a Roma in occasione del Giubileo straordinario. 
Il pellegrinaggio sarà effettuato con BUS turistico; con partenza prevista da Varese e raccolta 
partecipanti lungo le località intermedie in base al numero di adesioni. 

 
Programma (*): 
 
1° giorno - lunedì 4 luglio 

• partenza in prima mattinata 
• sosta a metà tragitto per il pranzo libero 
• arrivo a Roma, sistemazione in hotel, cena e tempo libero 

2° giorno - martedì 5 luglio 
• colazione in hotel 
• Trasferimento in Vaticano per visita ai musei senza coda e con guida 
• pranzo libero 
• Visita in Basilica e passaggio Porta Santa per l’indulgenza giubilare 
• Cena in hotel e tempo libero 

3° giorno - mercoledì 6 luglio 
• Colazione in hotel  
• Trasferimento in Piazza S. Pietro per udienza papale 
• Pranzo libero 
• Primo pomeriggio ritrovo e partenza per il rientro 

 

Quote di partecipazione: 

- individuale in camera doppia: (da definire) .............. 280,00 – 300,00€ 
- supplemento singola (dispon. 3 camere singole): ... 60,00 € 

 

La quota comprende: 
- bus GT per l’intero itinerario 
- sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione 
- Ingresso senza fila ai musei vaticani con guida e auricolari 
- Tassa di soggiorno, apertura pratica 

 

La quota non comprende: 
- Tesseramento CTA (tessera € 13,00, opzione € 5,00) - (obbligatorio per tutti i partecipanti).. 
- Mance, bevande ai pasti, bevande extra, tutto quanto non descritto in “la quota comprende”. 
- Assicurazione annullamento (facoltativa: € 25,00) 
- Assicurazione medico/bagaglio (facoltativa: € 5,00) -  

 

Il soggiorno si effettuerà al raggiungimento di un minimo di 40 partecipanti. 
 

Prenotazione entro il: 10 aprile 2016 
All’atto della prenotazione sarà richiesto un acconto di 150,00 euro a partecipante + costo tesseramento CTA. 
Saldo entro il 25 Maggiio 2016. 
 

Per prenotarsi: 
CTA Varese:  0332497049  - cta@aclivarese.it  lun, gio  (9,00 - 13,00) 
CTA Gallarate 0331776395  - ctagallarate@aclivarese.it mar (14,30 -17,30) - gio (9,30 -12,30) 
CTA Saronno  0296703870  - ctasantamarta@libero.it  lun, mer, ven (10,00 -12,00) - mar, gio (16,00 - 18,00) 
CTA Cassano 03311587023 - ctacassano@aclivarese.it  mar, ven (20,00 - 22,00) - gio (14,00 - 17,00) 
CTA Busto A.  0331/638073 - ctabusto@aclivarese.it  mer, ven (15,00 - 17,30) 

 
 (*) Il programma del 2° giorno e l’accesso alla Porta Santa potrebbero subire degli spostamenti in base alle indicazioni che ci 
saranno fornite dalla segreteria organizzativa della Santa Sede                                          organizzazione tecnica ENTOUR srl - Roma 

CTA VARESE – CTA GALLARATE 
CTA CASSANO M. - CTA BUSTO 
A. CTA SARONNO 

ACLI PROVINCIALI 
- VARESE - 


