
23-24-25 settembre 2016   

ALTO MILANESE

informazioni: ancos.milano@mail.confartigianato.it

Il comitato ANCoS Milano organizza “JUBILEUM 
ROMA” un viaggio a Roma  in occasione 
del Giubileo straordinario della Misericordia 

PARTECIPA 
ANCHE TU!

PARTI 
CON NOI

IL PROGRAMMA
Venerdì 23 Settembre 
Ritrivo alla stazione centrale di Milano e partenza per Roma. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio visita guidata della città per scoprire i luoghi più 
significativi della Città Eterna. Si potranno ammirare esternamente, tra 
i vari monumenti, il Colosseo, i Fori Imperiali, l’Arco di Costantino e il 
Vittoriano. Cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 24 Settembre  
Dopo la prima colazione, arrivo alla città del Vaticano per assistere 
all’udienza Papale. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per attivi-
tà individuali. Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 25 Settembre 
Dopo la prima colazione in hotel possibilità di visitare con la guida locale 
i Musei Vaticani e la Cappella Sistina (ingresso non incluso) 
e accedere alla Porta Santa della Basilica di San Pietro, cuore pulsante 
della Cristianità. Dopo il pranzo libero, pomeriggio a disposizione per 
attività di interesse individuale. Dopo il pranzo libero e il primo pome-
riggio, viaggio di ritorno che si concluderà in serata presso la Statzione 
Centrale di Milano.

LA QUOTA COMPRENDE
La quota di 400,00 euro a persona comprende: viaggio a/r in treno 
da Milano Centrale a Roma Termini; sistemazione in hotel 3 stelle; 
trattamento comprensivo di colazione e cena come da programma; 
visite guidate di Roma hd (1° e 3° giorno). Partecipazione all’udienza 
papale del sabato. Passaggio attraverso la Porta Santa. Assicurazione 
medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
L’assistente, i pasti non espressamente menzionati, le bevande, gli eventuali ingressi 
nei luoghi a pagamento, tasse di soggiorno, l’assicurazione annullamento e tutto 
quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
SUPPLEMENTI 
Supplemento camera singola 50,00
Ingresso ai Musei Vaticani, Cappella Sistina, diritti di prenotazione inclusi 20,00

DOCUMENTI RICHIESTI  
Passaporto o carta d’identità in corso di validità

PRENOTAZIONE 
Entro e non oltre il 30 giugno 2016
ANCoS Milano per l’organizzazione tecnica del viaggio si è affidata a Tecnica 
Maggie Viaggi, affiliata a Le Marmotte, di Legnano.

3 GIORNI CON POSTI LIMITATI 

Jubileum Roma

«L’Anno Santo della Misericordia: un tempo di grazia, 
di pace, di conversione e gioia che coinvolge tutti»
           Papa Francesco


