Programma di massima

:

seguiremo il programma proposto da Charis per gli eventi

Arrivo a Roma entro le 18.30:
- Alloggeremo presso il "CENTROPELLEGRINI" Via Vincenzo Ambrosio 9, Roma
- il check-in in hotel è previsto solo in gruppo occorre essere in hotel per l’ora indicata.
Sabato 8 giugno: Incontro con Papa Francesco in aula Paolo VI e presentazione di CHARIS
Domenica 9 giugno: S. Messa in piazza San Pietro con Papa Francesco.
Se il tempo lo permetterà, proposta di momento di preghiera comune presso la Chiesa di Santo Spirito in
Sassia.
Pacchetto completo per 2 giorni in mezza pensione: cena, notte, prima colazione:
• Pacchetto in camera multipla ( 35 posti) : 72€ a persona
• Pacchetto in camera doppia : 82€ a persona
• Pacchetto in camera singola (solo 4 ancora disponibili): 102€ a persona
• Supplemento pasto singolo: 12€ a persona
• Supplemento pranzo al sacco : 7.50€/ persona ( composto da un panino, 1 tramezzino,
1 bottiglietta d'acqua, 1 merendina, 1 frutto, 1 succo di frutta)
Parcheggio interno per il pullman o auto: GRATUITO. Le tariffe sono comprensive di IVA al 10%.
Il costo include: pernottamento in camere tutte con bagno, prima colazione a buffet, pasti: primo, secondo,
contorno, frutta, acqua in caraffa e 1 bottiglia di vino a tavolo incluso per gli adulti.
Il costo NON include:
• eventuali extra bevande e quanto non menzionato.
• Tassa di soggiorno di 3.50 € /pax/giorno (tariffa soggetta a possibili variazioni da parte del
Comune di Roma)
Il servizio ristorante non si attiva per un numero inferiore a 30 persone.

Prenotazioni entro il 10 marzo 2019  Per prenotazioni e informazioni:
mandare email indicando nome cognome indirizzo e numero di telefono a adim@adim.it oppure chiamare
il numero 3421955876.
Per conferma della prenotazione si richiede caparra del 30% da consegnare o versare ad ADIM su conto
corrente postale N. 99244543 intestato ad “Alleanza Dives in Misericordia” di Trento.
In alternativa, puoi effettuare eventuali versamenti sul conto corrente bancario alle seguenti coordinate:
IBAN: IT 42 I 08304 01819 00002133 4840

