
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 475,00p.p. (min 45/50 pax) 
 
 

2 GIUGNO A PARIGI 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

PER PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI RIVOLGERSI A DON ANTONIO ORTOLEVA Cell: 328 284 0132 
O MONS. SALVATORE SALVIA Cell: 329 938 9954 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. - Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) -Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: 

info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it 

 

Pellegrinaggio presieduto da Sua Eccellenza Mons. Michele Pennisi per la Canonizzazione  
della Beata Madre Maria di Gesù Santocanale 

 

13 maggio - Palermo/Napoli 
Ore 18h30 raduno dei partecipanti presso la Stazione Marittima di Palermo. Disbrigo formalità di imbarco e sistemazione a bordo nelle cabine 
di 1° classe riservate.  Partenza alle ore 20h15 con la Motonave per Napoli. Cena libera. Pernottamento a bordo. 
 
14 maggio- Palermo/Roma 
Arrivo alle ore 07h00 circa a Napoli. Formalità di sbarco e sistemazione in pullman G.T. riservato. Sistemazione in pullman G.T. e trasferimento 
a Pompei per la celebrazione della Santa Messa di inizio pellegrinaggio, presso il Santuario della Madonna di Pompei. A seguire, partenza 
quindi per Roma. Il pranzo verrà servito in ristorante. Al termine del pranzo. Incontro con la guida per un breve giro panoramico della Roma 
Cristiana: San Giovanni in Laterano – Scala Santa – San Paolo fuori Le Mura. Trasferimento quindi presso la Basilica di San Marco. Alle ore 
18.00 Veglia di Preghiera. Trasferimento quindi in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
15 maggio- Roma 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in pullman per Piazza San Pietro (carico/scarico al Gianicolo). Mattina dedicata alle funzioni 
religiose: Celebrazione della Canonizzazione della Beata Madre Maria di Gesù Santocanale, a seguire l’Angelus. Pranzo in ristorante.  Alle ore 
15.00 incontro con la guida presso il ristorante e inizio del tour a piedi del centro storico. Si inizia con la Basilica di San Pietro (esterno) con via 
della Conciliazione, quartiere dell’ex cittadella papalina, Castel Sant’Angelo (esterno) fino ad arrivare alle piazze più belle del Barocco Romano: 
Piazza Navona – Pantheon – Fontana di Trevi – Piazza di Spagna. Al termine della visita si riprenderà il pullman per rientrare in hotel. Cena. In 
serata si propone in facoltativo un giro in pullman con guida di Roma illuminata e (Colosseo – Piramide - Piazza della Repubblica – S. Maria 
Maggiore – S. Giovanni in Laterano) lungotevere dell’Ara Pacis) e una passeggiata tra i vicoli di Trastevere (costo € 20,00 min 40 pax). 
Pernottamento. 
 
16 maggio – Roma/Napoli/ Palermo  
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in pullman per la Basilica di Santa Maria Maggiore. Alle ore 10.00 S. Messa di 
Ringraziamento. Al termine della Celebrazione Eucaristica. Sistemazione in pullman da G.T. e partenza in direzione di Napoli. Sosta lungo il 
percorso per il pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio arrivo alla stazione marittima di Napoli. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
sistemazione a bordo nelle cabine riservate. Alle ore 20.15 partenza per Palermo. Cena libera. Pernottamento. 
 
17 maggio –Palermo  
Ore 06.30 circa arrivo a Palermo. Fine dei ns servizi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Dal 14 maggio al 16 maggio 2022 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A ROMA – Combinazione con nave da Palermo 
 

  

 

 

La quota comprende: 
Il passaggio marittimo Palermo/Napoli/Palermo in cabine riservate con la m/n Tirrenia; Pullman G.T .per i 
trasferimenti  dalla stazione marittima di Napoli per Roma e v.c.v. (incluso trasferimento a Pompei) e per tutte 
le visite come da programma (permessi B, parcheggi, ZTL inclusi); la sistemazione in hotel 4 stelle in camere 
doppie a Roma (tassa di soggiorno € 12,00 p.p inclusa); il trattamento di pensione completa come da 
programma con cene in hotel e pranzi in ristorante (acqua e vino inclusi); la guida locale per n 2 mezze giornate 
di visita guidata di Roma; utilizzo di auricolari in corso di visita; accompagnatore da Palermo; assicurazione 
medico bagagli e annullamento COVID 19; I.V.A, tasse e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 
L’escursione facoltativa di Roma illuminata e Trastevere; gli extra di carattere personale, e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”; Supplemento singola € 60 p.p. in hotel 
 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 14 MARZO 2022 
 
 

 

mailto:info@etoileto.191.it
http://www.etoiletour.it/

