
 

PARROCCHIA COLLEGIATA SS PIETRO E PAOLO CARMAGNOLA 
ORGANIZZA 

Chiesa Viaggi Srl – Via Valfrè, 35 – 10022 Carmagnola - Tel 0119720379 – mail: gruppi@chiesaviaggi.it 
www.chiesaviaggi.it 

Roma e la canonizzazione 
di Madre Francesca 

Rubatto  
 
Data: dal 14 al 15 maggio 2022 
1° giorno: CARMAGNOLA – ROMA 
Ritrovo dei signori partecipanti a Carmagnola via Valfrè 35 c/o deposito 
Chiesa (possibile parcheggio sul retro – p.zza Pertini), imbarco sul bus e 
alle ore 6.30 partenza per Roma. Sosta lungo il percorso per il pranzo in 
ristorante. Arrivo nel tardo pomeriggio in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: ROMA – CARMAGNOLA 
Colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento in piazza San Pietro per assistere alla 
canonizzazione dei 6 beati da parte di Papa Francesco, tra cui Madre Rubatto. A seguire pranzo di 
chiusura in ristorante a Roma. Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata presso le 
località di origine. 
 
Hotel previsto a Roma: 

 Camplus San Pietro – a 1 km circa a piedi da Piazza San Pietro 
 

Quota di partecipazione per persona (min. 40 partecipanti) 

Quota netta      €   240,00 
Supplemento singola netto (disponibilità da verificare) €           65,00 
Assicurazione annullamento Globy Giallo Plus (facoltativa) €           25,00 
L’assicurazione annullamento è facoltativa e da stipulare all’atto della prenotazione. Copre anche nel 

caso l'assicurato sia positivo o "sospetto" al Covid, seguito certificazione medica che ne attesti positività o 

sospetta positività e quindi impossibilità a partire. 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in bus Gran Turismo Golden Class esclusivo, con impiego di 2° autista ove previsto; 

 Pranzo bevande incluse (¼ di vino e ½ di acqua ) in ristorante il 1° giorno; 

 Sistemazione in hotel in camere doppie zona Vaticano; 

 Cena bevande incluse (¼ di vino e ½ di acqua ) in hotel il 1° giorno; 

 Pranzo tipico di chiusura bevande incluse (¼ di vino e ½ di acqua) a Roma il 2° giorno; 

 Assicurazione medico/bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

 Ingressi, visite e pasti non menzionati; Tasse locali e/o di soggiorno da pagare in loco; 

 Mance ed extra personali in genere; Tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

 
 

Green Pass Obbligatorio – Posti limitatissimi – Iscrizioni entro venerdì 25 febbraio 2022 

Acconto all’iscrizione di € 75 per persona + € 25 di eventuale assicurazione facoltativa 

Iscrizioni e pagamenti presso Chiesa Viaggi via Bobba 20/A Carmagnola 
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http://www.chiesaviaggi.it/

