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                                                                                                 “Sulle orme di Pietro” 

                                               Pellegrinaggio a Roma 
 

Carissimi, 
il pellegrinaggio a Roma è la speciale proposta rivolta agli alunni della classe V. Questo viaggio, per il 
quale ci stiamo preparando, ci permetterà di incontrare luoghi e persone testimoni di una storia a cui 
ciascuno di noi appartiene: la storia della Chiesa di ieri e di oggi con la partecipazione all’udienza con 
Papa Francesco.  
 

Il pellegrinaggio si terrà nei giorni 26 – 27 - 28 marzo 2019 e avrà un costo complessivo di € 300,00 per  
gli alunni.  
Per i genitori che volessero partecipare a questo pellegrinaggio, il costo complessivo sarà di € 350,00.  
 

La quota comprende  

 viaggio A/R con Frecciarossa,  

 spostamenti in città con pullman privato; da quest’anno la tariffa di circolazione nella zona ZTL di 
Roma è molto aumentata: dai 24 euro giornalieri dello scorso anno ai 190 euro giornalieri dal 1° 
gennaio 2019. 

 entrata alle catacombe di San Sebastiano,  

 due pranzi (mercoledì 27 e giovedì 28) in ristoranti prenotati,  

 soggiorno presso Hotel Casa Tra Noi – Via di Monte del Gallo 113 – Roma. 
 

PROGRAMMA PELLEGRINAGGIO A ROMA 
 

Martedì 26 marzo: 
 

Ore 7.35: PARTENZA con il treno FRECCIAROSSA da Milano ROGOREDO 

Ore 11.00: arrivo a Roma Termini 
Spostamento in pullman privato per le catacombe di San Sebastiano 
Pranzo al sacco 

Pomeriggio: Visita alle catacombe di San Sebastiano; visita alla Basilica di San Paolo fuori le Mura 
Rientro a Roma e sistemazione in albergo, cena e breve momento insieme per concludere la giornata.  
 

Mercoledì 27 marzo: 
 

Mattino: udienza col Santo Padre Papa Francesco 
Pranzo al ristorante 

Pomeriggio: spostamento a piedi per Piazza Navona, San Luigi dei Francesi e Piazza del Popolo per 
ammirare i quadri di Caravaggio. Rientro in albergo con pullman privato, cena e breve momento insieme 
per concludere la giornata. 
 

Giovedì 28 marzo:  
 

Mattina: visita alla Basilica di San Pietro e alla tomba dell’apostolo 
Pranzo al ristorante 
Pomeriggio: visita alla Basilica di Santa Sabina all’Aventino 
Spostamento in pullman per raggiungere la stazione di Roma Termini 
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Ore 16.05: partenza dalla stazione di Roma Termini 
Ore 19.22: arrivo a Milano ROGOREDO 

 

 

                                                        *************************** 

 

Ogni bambino dovrà portare: cambio per 3 giorni, giacca a vento, ombrellino pieghevole, scarpe 
di ricambio, l’essenziale per l’igiene personale e uno zainetto per gli 
spostamenti quotidiani, il pranzo al sacco per martedì 26 marzo. 

Consigliamo   

- di mettere nello zaino dei bambini alcune merendine che potranno consumare nei tre giorni e  

- nella valigia delle bambine una cuffia per doccia 

- È vietato portare giochi elettronici, cuffie, registratori, telefoni cellulari, macchine fotografiche. 
- È data la possibilità ad ogni bambino di portare con sé non più di € 10,00. 
- Il bagaglio deve contenere solo l’essenziale (non servono gli asciugamani) onde evitare ingombri 

inutili. 
 
Altre informazioni 

- Gli alunni saranno accompagnati dalle insegnanti Grignani, Vicari, Mazzoni e Ducoli, dalla 
Coordinatrice didattica Guglielmi, da don Paolo Serralessandri che sarà anche punto di riferimento 
per tutti gli aspetti culturali ed artistici, dalla signora Brusa della Segreteria. 

- Al termine di ogni giornata sarà nostra cura inviare un breve resoconto del giorno ai rappresentanti 
perché lo diffondano tra gli altri genitori.  

- Sarà possibile ai famigliari partecipare anche solo all’udienza papale, organizzando autonomamente 
il proprio viaggio. 

- Per qualunque comunicazione urgente vi verrà indicato un numero telefonico a cui poter chiamare 
e al quale risponderà un’insegnante o la Coordinatrice. 

- Se qualche alunno dovesse assumere un medicinale, è indispensabile darne comunicazione 

all’insegnante di classe e consegnare in segreteria una dichiarazione liberatoria nel caso fosse 

necessaria la somministrazione da parte dell’insegnante. 

- Qualora, dopo aver dato l’adesione, per infortunio o malattia improvvisa gli iscritti non potessero 
partecipare al pellegrinaggio, potrà essere restituita la metà della quota complessiva purché se ne 
dia tempestiva comunicazione in segreteria, e comunque non oltre il giorno precedente la 
partenza, anche tramite e-mail. 

- La quota prevista per gli adulti potrebbe variare di € 10 in rapporto al numero di iscritti. 
 

Per motivi organizzativi è necessario consegnare l’autorizzazione allegata entro e non oltre venerdì 25 

Gennaio 2019 accompagnata dall’acconto di € 150,00 per ogni partecipante. 
 
Ringraziandovi anticipatamente, porgo cordiali saluti 
 

La Coordinatrice Didattica 
     Nicoletta Guglielmi 
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Da consegnare entro venerdì  25 Gennaio 2019 

 

 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
presa visione della circolare n.119, 
 
                                                                            AUTORIZZO 
 
 
mio/a figlio/a………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
alunno/a frequentante la classe…………………  sez…………..  di codesta scuola a partecipare al 
 

                               Pellegrinaggio a Roma “Sulle orme di Pietro” 

   
con trasporto in treno/pullman, accompagnato/a dagli insegnanti, nei giorni 26-27-28 marzo 2019. 
Parteciperanno inoltre al pellegrinaggio (indicare nome/cognome e grado di parentela) 

 
 
 

1) ………………………………………………………………               ………………………………………………………………….. 
 

2) ………………………………………………………………               ………………………………………………………………….. 
 
Contestualmente, provvederò al versamento dell’acconto di € 150,00 per ogni partecipante. Salderò la 

quota restante entro il 22 febbraio 2019.  

 

 

 

 

 

 

Data………………………                                                           Firma………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


