
 

 
 
 

La benedizione della lunga vita 
Anziani e nonni incontrano Papa Francesco 

Pellegrini verso…. Roma  
 dal 27 al 29 settembre 2014 

 
 

Domenica 28 Settembre Papa Francesco convoca tutti i nonni e gli anziani del mondo per vivere 

con loro un momento speciale. L’Ufficio per la Pastorale della Famiglia in collaborazione con l’Ufficio 

Pellegrinaggi, accogliendo l’invito del Papa, intende offrire anche agli anziani e ai nonni della nostra 

Arcidiocesi la possibilità di vivere questo straordinario evento, proponendo il seguente programma:  

 

Sabato 27 Settembre:  Catania - Roma      

Raduno a Catania presso piazza Alcalà  e partenza alle ore 06.30 per Roma. Lungo il percorso sosta a 

Paola, con visita del Santuario e pranzo. Proseguimento per la capitale con sosta a Pompei per la visita del 

Santuario della Beata Vergine del Rosario e Santa Messa. Ripartenza. Arrivo in hotel in tarda serata. 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

Domenica 28 Settembre: Roma  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in Piazza S. Pietro. Incontro con Papa Francesco, Santa Messa e 

Angelus. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica di Santa Maria Maggione e San 

Giovanni in Laterano. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento 

 

Lunedì 29 settembre: Roma - Cassino - Catania 

Prima colazione in hotel. Partenza per Cassino. Santa Messa all’Abbazia di Montecassino. Pranzo. 

Proseguimento per la Sicilia. Arrivo in tarda serata e termine dei servizi.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
La quota di partecipazione è di euro 370.00. 

Supplemento singola euro 35.00 

La sistemazione è  presso la “Casa per ferie Eden Cusmano”, Roma. 

 

La quota comprende: 

Pullman GT per tutto il tour. 

Sistemazione in camere doppie con servizi privati. 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno.  

Visita guidata di mezza giornata il secondo giorno.  

Polizza assicurativa medico no stop e bagaglio. 

 

La quota non comprende : 

Bevande ai pasti, mance, facchinaggi, ingressi, extra di carattere personale, tassa di soggiorno in hotel, 

audio guide obbligatorie per la visita delle Basiliche, quant’altro non specificatamente menzionato alla 

voce “la quota comprende”. 

 

 

Per informazioni contattare i coniugi Don Mimmo (329 6545707 / mimmo.carulli@tiscali.it) e Anna 

Carulli (346 2173836). In Curia l’Ufficio per la Pastorale della Famiglia (095 2504375) riceverà le 

iscrizioni dal 27 Agosto fino al 19 Settembre nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 10 

alle 12, con un primo versamento di euro 150. 

 

N.B. Il programma potrebbe subire delle variazioni nell’ordine delle visite. 

 

 

 


