
 
 
Spett.Le Diocesi di Cefalù 

 
Oggetto:   Pellegrinaggio a Roma 
                  Da effettuarsi: Dal 2 AL 5 Settembre 2013 

    Durata: n. 4 Giorni /2 notti 
 

Come da accordi Vi comunichiamo quanto segue:  
 

Quota Individuale su base 50 Partecipanti o loro multipli    Iva inclusa 

Euro 340,00 (Tecentoquaranta/00)   

 
1° giorno lunedì 2 settembre: Cefalù – Padula Roma 
Raduno dei partecipanti nel luogo e all’orario convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per il 
Lazio. Sosta per il pranzo in  ristorante lungo il percorso. Visita alla Certosa di Padula. Proseguimento per  
Roma. Arrivo in serata sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante e pernottamento. 
 
2° giorno martedì 3 settembre: Roma Cattolica e Cristiana 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita delle maggiori Basiliche: La Basilica di San Paolo 
fuori le mura e l’area di San Pietro, con la Basilica, e  la scenografica piazza, e le sue opere straordinarie, 
come la Pietà di Michelangelo, custodite all’interno. Pranzo in  ristorante. Pomeriggio  dedicato alla 
Basilica di San Giovanni in Laterano ricca di importanti opere artistiche nonché di fondamentali spunti 
storico-religiosi, la basilica è incorniciata dallo scenario della monumentale Piazza San Giovanni, su cui si 
affaccia anche il Santuario della Scala Santa. La visita proseguirà nella Basilica di Santa Maria Maggiore, il 
cui nome è legato alla miracolosa nevicata di agosto.  In serata, cena in ristorante. Passeggiata By night 
tra  le piazze romane come Piazza di Spagna, fino a giungere a Fontana di Trevi. Rientro in hotel. 
Pernottamento  
 
3° giorno mercoledì 4 settembre: Roma Udienza del Papa e Roma Imperiale Cefalù 
Prima colazione in hotel. Udienza generale del Papa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata 
nell’area archeologica più suggestiva al mondo: Via dei Fori Imperiali, il  Colosseo, Palatino e Foro Romano.  
Sistemazione  in pullman GT e partenza per la Sicilia. notte in viaggio 
 
4°giorno giovedì 5 settembre: Cefalù 
Arrivo in mattinata a Cefalù. Fine dei ns. servizi. 



 
 

La quota comprende: 
 Trasferimenti, visite ed escursioni in pullman GT della Sommatinese (www.sommatinese.it), di 

recente immatricolazione dotato di tutti i comfort (Aria Condiz., TV, Lettore DVD, Stereo HI-FI, 
WC, ecc.), in perfetta efficienza meccanica, regolarmente revisionato dagli organi competenti – 
assicurato con massimali sino a cinque milioni di euro e guidato da personale altamente 
qualificato; lo stesso a disposizione per 12 ore giornaliere, con 9 ore di riposo;  

 Permesso B – ZTL  1 e ZTL 2, per la circolazione a Roma; 
 N. 02 pernottamenti  in Hotel 3 o 4 Stelle tutte dotate di servizi privati in camera;  
 Trattamento di pensione come da programma, con acqua ai pasti; 
 Assicurazione Responsabilità Civile( Euro 2.100.000,00)  e  Infortuni/Morte (Euro 50.000,00) 

Spese Mediche ( euro 1.000,00) 
 Iva, Tasse e percentuali di servizio. 
 

La quota non comprende: 
 Gli extra di natura personale, le mance, Tassa di soggiorno a Roma, ecc;  
 Franchigia spese mediche (Euro 150,00); Tutto quanto non espressamente citato alla voce 

precedente “La quota comprende”; 
 

Supplementi: 
 

 Camera Singola Euro 50,00 per persona a notte; 
 Camera doppia Euro 10,00 per persona a notte;  

 
 

(*)IMPORTANTE: Informativa sulla Tassa di Soggiorno  
A partire dal 1 gennaio 2011 è stato introdotto per la città di Roma un contributo di soggiorno 
obbligatorio per coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città. Il contributo previsto 
per gli hotel di 4 e 5 stelle è di € 3,00 , 3 Stelle Euro 2,00 per persona per notte, fino ad un 
massimo di 10 pernottamenti consecutivi. L’introduzione del contributo di soggiorno previsto 

dall’art. 14 comma 16 , lett e) del Decreto Legge del 31 maggio 2010 n. 78 ci trova quindi obbligati 
a richiedere tale contributo direttamente ai Clienti, senza possibilità di deroghe. 

 
N.B.: Nessuno spazio è stato riservato. Date di partenza soggette a ns. riconferma. 

  
Caltanissetta, 16 giugno 2013 

http://www.sommatinese.it/

