
GITA “AMICI DI SAN FILIPPO” 
- Pellegrinaggio Giubilare - 

Dal 23 al 25 Aprile 2022 

 

 
 

PROGRAMMA: 

 

1° giorno – 23 Aprile 2022  

Partenza del gruppo alle ore 6,00 da Avesa, alle 6.15 da Via Pallone e alle ore 6,45 da Nogarole Rocca 

(rotonda autostrada) – sosta lungo il percorso in autostrada – pranzo libero in autogrill – dopo il pranzo 

arrivo a Roma – visita della Chiesa della Vallicella, Cappella dove riposa San Filippo e le sue stanze con 

guida – Messa – “apericena” nel cortile – tempo libero e rientro in hotel. 

 

2° giorno – 24 Aprile 2022 

Prima colazione in hotel – Intera mattinata libera per la visita alla Basilica di San Pietro (Cupola, Tombe, 

…) con possibilità di partecipare all’Angelus – rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio visita guidata di 

alcune chiese del centro di Roma care a San Filippo e agli altri 4 santi canonizzati con lui – rientro in 

hotel – cena – tempo libero – pernottamento. 

 

3° giorno – 25 Aprile 2022 

Prima colazione in hotel – visita guidata delle catacombe di San Sebastiano, luogo molto caro a San 

Filippo e Santa Messa in Basilica – pranzo in ristorante – nel pomeriggio rientro a Verona 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE di ADESIONE € 300,00 
Supplemento camera singola per l’intero periodo € 20,00 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di andata e ritorno con Pullman Gran Turismo – sistemazione in 

pensione completa in hotel – i pasti come da programma – le visite guidate come da programma – gli 

ingressi come da programma – la tassa di soggiorno – le spese di checkpoint per entrare in città a Roma 

con il Pullman 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE. 

Eventuali mance – Ingresso alle catacombe – gli extra di carattere personale e tutto quanto non 

menzionato nella quota comprende. 
 

Le adesioni si ricevono presso la sacrestia della chiesa accompagnate da una caparra di € 100,00. 


