Solenne Beatificazione di Giuseppe Toniolo
Domenica 29 aprile 2012, Roma
DENOMINAZIONE GRUPPO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

INDIRIZZO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

_|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CAP |__|__|__|__|__| CITTÀ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PROVINCIA |__|__| NAZIONE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

TEL.

|__|__|__|__|--|__|__|__|__|__|__|__|__| FAX |__|__|__|__|--|__|__|__|__|__|__|__|__|

REFERENTE GRUPPO o dati per PRENOTAZIONE PER INDIVIDUALI
COGNOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
INDIRIZZO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CAP |__|__|__|__|__| CITTÀ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PROVINCIA |__|__| NAZIONE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
TEL.

|__|__|__|__|--|__|__|__|__|__|__|__|__| FAX |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|

CELLULARE |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ALTRO TEL|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOTE

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

PROPOSTA

-A-

PENSIONI, OSTELLI , VILLAGGI, BOUNGALOW

QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 20,00
Sistemazione in camera tripla o multipla
DAL |__|__|__|__|__|__|__|__| AL |__|__|__|__|__|__|__|__|

TIPOLOGIA CAMERE
N SINGOLE

|__|__|__|

N DOPPIE

|__|__|__|

N TRIPLE

|__|__|__|

N QUADRUPLE

|__|__|__|

TOT N. PARTECIPANTI/ PACCHETTI ADULTI |__|__|__|
-

Allegare lista dei partecipanti

NOTE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PROPOSTA

-B-

HOTEL PERIFERICI 3/4 STELLE - AREA 30 KM DA ROMA

Trattamento di pernottamento e prima colazione

QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 35,00
Sistemazione in camera tripla o multipla

QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 42,00
Sistemazione in camera doppia
DAL |__|__|__|__|__|__|__|__| AL |__|__|__|__|__|__|__|__|

TIPOLOGIA CAMERE
N SINGOLE

|__|__|__|

N DOPPIE

|__|__|__|

N TRIPLE

|__|__|__|

N QUADRUPLE

|__|__|__|

TOT N. PARTECIPANTI/ PACCHETTI ADULTI |__|__|__|
-

Allegare lista dei partecipanti

NOTE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

RICHIESTA SERVIZI AGGIUNTIVI

RISTORAZIONE a partire da € 15,00 a pasto
RICHIESTA SERVIZIO CENA IN RISTORANTE CONVENZIONATO

Extra RISTORAZIONE

PRANZO A SACCO DA € 7.50 cad/no
2 panini – mousse di frutta o dolce - acqua min. naturale 500 ml

numero pasti richiesti

data ……/……/ 2012

N.B. Per gruppi il luogo della distribuzione e ritiro da concordare con la nostra sede

PRANZO € 10.50 cad/no
Tipologia Servizio: Self Service
Struttura convenzionata Zona S.Pietro
Menu’ Pizza
1 trancio di pizza - 1 porzione di patatine fritte - 1 bibita in lattina o ½ acqua minerale

numero pasti richiesti

data ……/……/ 2012.

TRASFERIMENTI
TRASFERIMENTI DA/A LOCALITA’ DI PARTENZA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

MEZZO DI TRASPORTO
Si richiedono quotazioni
PULLMAN
Note _______________________________________________________________________________________________________

TRENO
Note
___________________________________________________________________________________________________________

AEREO

Note
___________________________________________________________________________________________________________

TRASFERIMENTI A ROMA

NOTE

NB: Se

i trasferimenti sono a Vostro carico, prego indicare dettagli in merito ad orari di arrivo e
partenza e tipologia di servizio

INIZIATIVE PER GRUPPI

Il settore “Roma Cristiana” si presta ad essere mezzo di fruizione di questo immenso potenziale
spirituale ed artistico che è la città di Roma fornendo servizi di accoglienza e assistenza negli
itinerari religioso-culturali e nei pellegrinaggi.
Gli itinerari possono inoltre essere costruiti ad hoc per approfondire percorsi tematici e/o linguistici particolari a
seconda delle vostre esigenze formative.
Di seguito le nostre iniziative:

Open Bus Roma Cristiana
◊ 8 vetture da 50 e 60 posti disponibili
◊ GPS di bordo per sincronizzazione audio guida
◊ 8 lingue disponibili (ita – ing - fra – ted – spa - por – rus – giap )
◊ tettuccio scorrevole
◊ distribuzione a bordo di gadgets
◊ assistenza personale ORP multilingue
◊ area condizionata
◊ frequenza ogni 10/12 min
◊ durata media dell’itinerario panoramico 1h 20/30min
◊ servizio attivo tutti i giorni, festivi inclusi
Siamo pronti ad accogliere con attenzione ed in maniera confortevole le persone diversamente abili.
Per i gruppi è previsto il servizio di noleggio esclusivo della vettura con tipologia di itinerario
panoramico senza/con discesa.

Titoli & Travel Cards - Open Bus Roma Cristiana

◊ TRAVELCARD
TRAVELCARD “Vatican & Rome” 1Day
Titolo che permette, per l’intera giornata dalla prima timbratura, l’accesso ai bus di Roma
Cristiana e a tutti i mezzi pubblici urbani sotterranei e di superficie, compresa la tratta
ferroviaria Roma/Ostia e viceversa
0/10 anni Gratuito
Prezzo al pubblico
€ 19,00
Prezzo speciale evento € 9,50
No free
◊ TRAVELCARD “Vatican & Rome” 3Days
Titolo che possiede le medesime caratteristiche del precedente, valido 3 giorni a partire dalla prima timbratura
0/10 anni Gratuito
Prezzo al pubblico
€ 25,00
Prezzo speciale evento € 12,00
No free
◊ TICKET “Roma Cristiana 24 ore
Titolo che ha validità 24 ore dall' orario della prima timbratura
0/10 anni Gratuito
Prezzo al pubblico
€ 17,00
Prezzo speciale evento € 7,00
No free
◊ ITINERARIO PANORAMICO
PANORAMICO
0/10 anni Gratuito
Prezzo al pubblico
€ 12,00 per pax
Prezzo speciale evento € 5,00 per pax
Gratuità 1 ogni 50 pax

Quotazioni ad hoc per gruppi con vettura dedicata

Itinerari di Roma Cristiana
◊ IL PERCORSO DI SAN PIETRO
PIETRO – Il Carcere Mamertino
Il Carcere Mamertino, l’edificio adibito sin dall’epoca dei re a prigione di massima sicurezza dello Stato Romano.
Rimasto chiuso al pubblico per svariati anni, a causa di scavi archeologici che hanno portato alla luce importanti novità,
il Carcere Mamertino ha finalmente riaperto il 29 Giugno 2010 (giorno in cui la Chiesa celebra i Santi Apostoli Pietro e
Paolo) con una possibilità inedita: visitare un luogo dalle radici antichissime con un percorso esperienziale
all’avanguardia.
 Percorso multimediale audio guidato con accompagnatore
 Durata del percorso 40 min
 Tutti i giorni dalle 0900 alle 1900- ultimo ingresso 1820
 Meeting Point Carcere Mamertino – Clivo Argentario – Fori Imperiali
 Lingue disponibili ITA / ING / FRA / SPA

Di seguito le tappe del percorso:
1) Entrata e discesa alla cappella di San Pietro in Carcere
2) Cappella di San Pietro in Carcere dove una voce fuori campo ci spiegherà che quella è una chiesa medievale
dedicata al culto di San Pietro nato sulle spoglie di una parte di quello che era in antico il Carcer Tullianum
3) Il Mamertino dove si scoprirà, come una grande stanza virtuale, la riproposizione della Chiesa di San Pietro in
Carcere prima visitata.
4) La storia continua con il racconto della vita di San Pietro, un racconto per immagini
a scandagliare l’immensa iconografia legata a tale figura.
5) Le antiche mura di Roma, dove il gruppo si avvierà all’interno del complesso, passando su una passerella su
reperti dei resti delle mura antiche della città.
Una voce fuori campo dirà che quel luogo è emblematico, in quanto ci troviamo sulle mura più antiche della
città.
6) Cappella del Santissimo Crocifisso,, una piccola cappella dove risplende un bellissimo crocifisso.

Prezzo al pubblico
€ 10,00
Prezzo speciale evento € 5,00

La quota comprende:
– assistenza Orp e tel di servizio dedicato
– Percorso Carcere Mamertino multimediale audio guidato con accompagnatore

MUSEI VATICANI & CAPPELLA SISTINASISTINA- INGRESSO RISERVATO
I Musei Vaticani sono considerati tra i più importanti del mondo.
Qui i Papi hanno conservato tra i più alti capolavori dell’arte di tutti i tempi. Durante la visita potrete ammirare le Stanze
di Raffaello, già appartamenti privati di Papa Giulio II, decorati con alcuni importanti affreschi del grande pittore
rinascimentale. Culmine della visita ai Musei è la Cappella Sistina, legata al nome del grande Michelangelo.

Punto di incontro:

da concordare

Orario:
10.00 – 11.00 - 12.00 – 14.00
Tutti i giorni escluso domenica e giorni di chiusura del calendario Musei Vaticani

Quota di partecipazione base minima 35 persone
Quota speciale evento € 21,00 per pax*
La quota comprende:
 assistenza ORP e tel di servizio dedicato
 ingresso e prenotazione Musei Vaticani e Cappella Sistina
 auricolari
 guida half day*
* Supplemento per impiego servizio bilingue

MUSEI VATICANI IN NOTTURNA

Se disponibili
Ogni Venerdì da Aprile a Settembre 2012 l’esclusiva apertura in notturna
Visita con ingresso riservato
Punto di incontro:
Orario fruibilità:

Ufficio ORP – P.zza Pio XII, 9
dalle 1900 alle 2300 – ultimo ingresso ore 20.45

Quota speciale evento € 21,00 per pax*
Quota di partecipazione base minima 35 persone

La quota comprende:
 assistenza ORP e tel di servizio dedicato
 ingresso e prenotazione Musei Vaticani e Cappella Sistina
 auricolari
 guida half day*
* Supplemento per impiego servizio bilingue
Il pagamento verrà effettuato solo per il numero effettivo dei partecipanti

Giardini Vaticani (Visita half day)
Con il minibus sarà possibile fare il percorso all’interno dei Giardini Vaticani, un commentario con audio guida
multilingue ci lascerà comprendere la realizzazione del progetto architettonico e paesaggistico, vedremo il Giardino
all'italiana, il Giardino all'inglese, il Giardino alla Francese, l’Orto del Papa e verranno spiegati gli edifici che sono
all’interno delle mura, il Palazzo del Governatorato, il Tribunale di Stato, la Radio Vaticana, la stazione ferroviaria, si
raggiungeranno anche i luoghi dedicati alla Vergine Maria come il tempio della Madonna della Guardia, il monumento
della Madonna di Guadalupe e una riproduzione della Grotta di Lourdes.
Protetti dall’interno delle alte mura i Giardini sono il luogo dove il Santo Padre ama passeggiare e trovare riposo e
momenti di meditazione, un oasi di pace e tranquillità.
Percorso Mini Open Bus a metano da 28 posti
Audio guida a bordo: Italiano- Inglese- Francese- Tedesco- Spagnolo

Disponibilità: lunedì - martedì – giovedì -venerdì - sabato Orari: dalle ore 08:00 alle ore 14.00 - ogni 30 minuti
ultima corsa ore 13.00
Durata del percorso 1 ora
Assistenza a bordo
Meeting Point di fronte ufficio San Pietro – Piazza Pio XII n 9
Quota di partecipazione € 15.00 per pax
Quota speciale evento € 12,00 per pax*

La quota comprende:
-assistenza Orp e tel di servizio dedicato
-biglietto d’ingresso e prenotazione vettura per Giardini Vaticani

San Giovanni
Giovanni in Laterano
Madre di tutte le chiese del mondo
Dallo scorso giugno 2011, la Cattedrale di Roma si può visitare attraverso le nuove tecnologie “touch screen”.
Presso la Basilica di San Giovanni in Laterano, per chiunque lo desideri è infatti gratuitamente a disposizione un’audio
guida multimediale che permette di scoprire le bellezze di questo luogo
di fede, sede della cattedra episcopale del Pontefice.

Orari:
Tutti i giorni
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Presso:
Desk Roma Cristiana nella Basilica di S. Giovanni in Laterano

NEL CUORE DELLA ROMA CRISTIANA:
LE QUATTRO BASILICHE PAPALI (visita full day )
Un itinerario unico sulle orme di tante generazioni che, sin dal Medioevo, sono venute in occasione dei Giubilei, nella
Città Eterna per scoprire le bellezze spirituali ed artistiche contenute in questi luoghi, sviluppatisi nei secoli per la fede
dei cristiani e arricchiti dal genio di tanti artisti.
la nostra visita si snoderà tra le innumerevoli bellezze della Basilica di S. Pietro , la Basilica di S. Giovanni in Laterano ,
la Basilica di S. Maria Maggiore e La Basilica di S. Paolo fuori le Mura.
In esclusiva per i nostri pellegrini è la visita alla Scala Santa presso la Basilica di San Giovanni in Laterano, cappella
privata del Papa, costruita da papa Niccolò III nel 1278.e decorata dai Cosmati, La cappella conserva reliquie sacre, tra
cui un’immagine d’origine miracolosa che ritrae Gesù, fatta si dice, da San Luca con l’aiuto di un angelo.

Quota netta ad ORP € 19,00 per pax
Quota di partecipazione base minima 40 persone

La quota comprende:
-assistenza Orp e tel dedicato
- ingresso chiostro e cappella del Sancta Sanctorum
- ingresso chiostro San Paolo fuori Le Mura
- auricolari
- guida full day *
* Supplemento per impiego servizio bilingue

◊ La Roma Cristiana: Le Basiliche Papali
Visita a scelta con accompagnatore ad una delle Quattro Basiliche
Basilica San Pietro
Basilica San Giovanni
Basilica Santa Maria Maggiore
Basilica San Paolo
La quota comprende:
 accoglienza ed assistenza Opera Romana Pellegrinaggi e tel di servizio dedicato
 guida half day
 auricolari
min 25 pax
Prezzo al pubblico
Prezzo speciale evento

€12,00 per pax
€ 6,00 per pax

ALLA SCOPERTA DEL COMPLESSO LATERANENSE (visita full day)
Con questo itinerario entriamo nel complesso della Chiesa più antica dell’Occidente, la madre e archetipo di tutte le
chiese di Roma del mondo, rimasta per più di mille anni, fino al XIV secolo,residenza papale.
L'itinerario comprende anche la visita esclusiva alla bellissima cappella medioevale del Sancta Sanctorum. Fra le
numerose opere medievali e gli affreschi del Sancta Sanctorum è da segnalare l'immagine del SS. Salvatore, considerata
dai religiosi come ACHEROPITA, ovvero non realizzata da mano umana.
Il complesso è canonicamente denominato: San Lorenzo in Palatio ad Sancta Sanctorum.
Nel 1589 la Scala Santa fu ricomposta, utilizzando i vecchi gradini, in modo che la stessa fosse diretta in direzione
dell'antica cappella medievale.
Le indagini archeologiche relative agli Scavi, iniziate tra il 1876 e il 1878 nella zona sottostante l’abside principale, sono
proseguite negli anni ’30 del Novecento sotto la navata centrale. Successivamente, negli anni '60, si sono estese nelle
altre zone sottostanti e a fianco della chiesa. Tra le scoperte si annoverano due edifici ad uso abitativo del I e II sec.
d.C., decorate con affreschi, i Castra Nova equitum singularium costruiti da Settimio Severo nel 193-196 per la guardia
del corpo imperiale, le strutture di fondazione della basilica costantiniana del IV secolo
Quota speciale evento € 24,00 per pax
Quota di partecipazione base minima 20 persone
Quota di partecipazione base massima 25 persone
La quota comprende:
- assistenza Orp e tel dedicato
- ingresso dedicato e prenotazione Scavi complesso Lateranense
- ingresso dedicato chiostro e cappella del Sancta Sanctorum
- auricolari
- guida full day

TRASPORTI
Sono previste tariffe speciali per chi scelga l’avvicinamento a Roma con FS - Alta Velocità.

LISTA PARTECIPANTI
NOME

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

COGNOME

Tour
Leader

singola

doppia

tripla

quadrupla

N.
NOTTI
EXTRA

N.
PASTI
EXTRA

