
PELLEGRINAGGIO A ROMA 
29 Febbraio, 1 e 2 Marzo 2016 
 
Nell’anno del Giubileo straordinario della Misericordia le parrocchie di 
DESIO propongono un Pellegrinaggio a Roma per tutti i fedeli. 
 
 
1° giorno: lunedì 29 Febbraio DESIO – ROMA 
Partenza da Desio per Roma nelle prime ore del mattino. Soste lungo il percorso. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Roma e visita guidata della Basilica di S. Paolo fuori le Mura, 
una delle quattro Patriarcali di Roma, la seconda per dimensioni dopo S. Pietro, costruita sulla 
tomba dell’apostolo Paolo. Celebrazione della S.Messa. Si proseguirà con la visita guidata 
all’Abbazia delle Tre Fontane dove, secondo la tradizione, le tre fontane sarebbero nate da 
altrettanti rimbalzi della testa di S. Paolo, qui decapitato. Al termine tour panoramico in pullman 
della Roma Imperiale, dove si potrà ammirare l’esterno del Colosseo e dei Fori Imperiali. A seguire 
trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: martedì 1° Marzo ROMA 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in Vaticano e celebrazione della S.Messa. Al 
termine incontro con la guida per la visita della Basilica di S. Pietro, il più importante tempio della 
Cristianità. Eretta intorno al 320 dall’imperatore Costantino nel luogo dove, secondo la tradizione, 
era stato sepolto l’apostolo Pietro. Nel corso dei secoli e sotto svariati pontificati ebbe inizio quel 
lungo processo che, in circa duecento anni e con il concorso di moltissimi artisti (Bramante, 
Michelangelo, Bernini), avrebbe portato al completo rifacimento della primitiva basilica 
costantiniana. La cupola ideata da Michelangelo sorprende per dimensioni e armonia. Tra i 
capolavori al suo interno vi è la Pietà di Michelangelo: l’opera che stupisce da secoli per tecnica ed 
emotività. Uno splendido colonnato creato dal Bernini di 284 colonne di ordine dorico e ottantotto 
pilastri in travertino di Tivoli circonda la Basilica, come volesse accogliere in un simbolico 
abbraccio i fedeli in visita. Durante la visita si passerà attraverso la Porta Santa per l’ottenimento 
dell’indulgenza plenaria, un percorso straordinario verso la salvezza dell’anima. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita delle basiliche: S.Giovanni in Laterano, la prima delle quattro 
Basiliche papali maggiori e la più antica e importante basilica d'Occidente. Adiacente alla basilica si 
trova la Scala Santa, la tradizione di origine medievale afferma che si tratterebbe della stessa scala 
salita da Gesù per raggiungere l’aula dove avrebbe subito l’interrogatorio di Ponzio Pilato prima 
della crocifissione, trasportata a Roma da Sant’Elena, madre di Costantino, nel 326. Visita della 
Basilica di Santa Maria Maggiore, anch’essa parte delle Basiliche papali di Roma. Si concluderà 
con la visita di San Pietro in Vincoli, dove si trova la famosa statua del Mosè di Michelangelo. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
3° giorno: mercoledì 2 Marzo  ROMA – DESIO 
Prima colazione in hotel. Si raggiungerà San Pietro per partecipare all’Udienza generale con il 
Santo Padre Papa Francesco. Al termine partenza per il viaggio di rientro (pranzo libero lungo il 
viaggio) con arrivo previsto in serata. 
 
INFORMAZIONI: 
 
PRESENTAZIONE: Si terrà incontro di presentazione del pellegrinaggio (aperto a chiunque 

e senza impegno) MARTEDÍ 3 Novembre ore 21.00 presso la Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
 
ISCRIZIONI: Fino esaurimento posti disponibili (100), a partire dal 9 fino al 30 novembre 2015 

unicamente presso la segreteria di Ss. Pietro e Paolo (tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30 - Via 
S.Caterina 9 - Desio) 

 



ACCOMPAGNATORI: Il Pellegrinaggio sarà guidato dai sacerdoti don Giuseppe Corbari e don 
Sandro Mottadelli 

 
COSTI: € 320 in camera doppia, supplemento sing. € 60 (quota valida per minimo 50 partecipanti; 

nel caso in cui il minimo non fosse raggiunto, la quota potrebbe essere soggetta ad 
adeguamento) 

 
La quota individuale di partecipazione comprende: 
Tour in pullman GT, dotato di ogni confort a bordo 
Accompagnatore dell’agenzia 
Guida locale per le visite in programma: 29/02/2016 mezza giornata, 01/03/2016 intera giornata 
Auricolari obbligatori nelle Basiliche 
Sistemazione in istituto religioso, in camere doppie con servizi privati 
Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale) 
Prenotazione delle celebrazioni eucaristiche 
Assicurazione medico-bagaglio by “ERV” 
Kit del pellegrino 
 
La quota individuale di partecipazione non comprende: 
Mance, extra personali, tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota individuale di 

partecipazione comprende” 
 
Note generali:  
Questo viaggio richiede la carta d’identità in corso di validità  
 
 


