in collaborazione con

A ROMA DA PAPA FRANCESCO

Roma 31 Ottobre 2015
Il Programma definitivo della giornata sarà disponibile sul sito www.ucid.it
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A ROMA DA PAPA FRANCESCO - Roma, 31 Ottobre 2015
PROPOSTE DI ACCOGLIENZA
OPZ. 1 - CASA PER FERIE - 1 NOTTE
Minimo 48 paganti + 2 free in singola: Quota individuale: € 75,00 per persona
Minimo 25 paganti + 1 free in singola: Quota individuale: € 80,00 per persona
OPZ. 2 - CASA PER FERIE 2 NOTTI
Minimo 48 paganti + 2 free in singola: Quota individuale: € 152,00 per persona
Minimo 25 paganti + 1 free in singola: Quota individuale: € 160,00 per persona
OPZ. 3- HOTEL 3-4 STELLE - 1 NOTTE
Minimo 48 paganti + 2 free in singola: Quota individuale: € 88,00 per persona
Minimo 25 paganti + 1 free in singola: Quota individuale: € 90,00 per persona
OPZ. 4 - HOTEL 3-4 STELLE - 2 NOTTI
Minimo 48 paganti + 2 free in singola: Quota individuale: € 175,00 per persona
Minimo 25 paganti + 1 free in singola: Quota individuale: € 177,00 per persona
OPZ. 5 – VISITE FACOLTATIVE CON PRANZO AL SACCO
Minimo 48 paganti + 2 free -Quota individuale : € 19,00 per persona
Minimo 25 paganti + 1 free -Quota individuale: € 20,00 per persona
OPZ. 6 – VISITE FACOLTATIVE CON PRANZO IN RISTORANTE
Minimo 48 paganti + 2 free -Quota individuale: € 32,00 per persona
Minimo 25 paganti + 1 free -Quota individuale: € 33,00 per persona
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Dettagli offerte:
OPZIONE 1 - CASA PER FERIE - 1 NOTTE
• Base gruppo minimo 48 paganti + 2 free in singola
Quota individuale di partecipazione: € 75,00 per persona in camera doppia / tripla
La quota comprende: 1 pernottamento; 1 Cena in struttura menù fisso; Assistenza Orp dall’arrivo
alla partenza; 2 gratuità in camera singola per l’intera quota.
La quota non comprende:
Extra personali; Facchinaggio; Pranzo; Bevande per la cena in struttura; Assicurazione medico
bagaglio; Assicurazione annullamento viaggio; Tassa di soggiorno Roma Capitale (obbligatoria; da
pagare in loco presso la struttura); Supplemento camera singola (in base alle disponibilità) € 20,00
per persona; per notte.
•

Base gruppo minimo 25 paganti + 1 free in singola
Quota individuale di partecipazione: € 80,00 per persona in camera doppia / tripla

La quota comprende: 1 pernottamento; 1 Cena in struttura menù fisso; Assistenza Orp dall’arrivo
alla partenza; 1 gratuità in camera singola per l’intera quota.
La quota non comprende: Trasporti; Extra personali; Facchinaggio; Pranzo; Bevande per la cena in
struttura; Assicurazione medico bagaglio; Assicurazione annullamento viaggio; Tassa di soggiorno
Roma Capitale (obbligatoria; da pagare in loco presso la struttura); Supplemento camera singola
(in base alle disponibilità) € 20,00 per persona; per notte.
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OPZIONE 2 - CASA PER FERIE 2 NOTTI
•

Base gruppo minimo 48 paganti + 2 free in singola
Quota individuale di partecipazione: € 152,00 per persona in camera doppia / tripla

La quota comprende: 2 pernottamenti; 1 Cena in struttura menù fisso; 1 Cena in ristorante
convenzionato, bevande incluse (1/2 acqua + ¼ vino per persona); Assistenza Orp dall’arrivo alla
partenza; 2 gratuità in camera singola per l’intera quota.
La quota non comprende: Trasporti; Extra personali; Facchinaggio; Pranzi; Bevande per la cena in
struttura; Assicurazione medico bagaglio; Assicurazione annullamento viaggio; Tassa di soggiorno
Roma Capitale (obbligatoria; da pagare in loco presso la struttura); Supplemento camera singola
(in base alle disponibilità) € 20,00 per persona; per notte.
•

Base gruppo minimo 25 + 1 free in singola
Quota individuale di partecipazione: € 160,00 per persona in camera doppia / tripla

La quota comprende: 2 pernottamenti; 1 Cena in struttura menù fisso; 1 Cena in ristorante
convenzionato, bevande incluse (1/2 acqua + ¼ vino per persona); Assistenza Orp dall’arrivo alla
partenza; 1 gratuità in camera singola per l’intera quota
La quota non comprende: Trasporti; Extra personali; Facchinaggio; Pranzi; Bevande per la cena in
struttura; Assicurazione medico bagaglio; Assicurazione annullamento viaggio; Tassa di soggiorno
Roma Capitale (obbligatoria; da pagare in loco presso la struttura); Supplemento camera singola
(in base alle disponibilità) € 20,00 per persona; per notte
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OPZIONE 3 - HOTEL 3-4 STELLE - 1 NOTTE
•

Base gruppo minimo 48 + 2 free in singola
Quota individuale di partecipazione: € 88,00 in camera doppia / tripla

La quota comprende: 1 pernottamento; 1 Cena in hotel menù fisso; Assistenza Orp dall’arrivo alla
partenza; 2 gratuità in camera singola per l’intera quota.
La quota non comprende: Trasporti; Extra personali; Facchinaggio; Pranzo; Bevande per la cena in
struttura; Assicurazione medico bagaglio; Assicurazione annullamento viaggio; Tassa di soggiorno
Roma Capitale (obbligatoria; da pagare in loco presso la struttura); Supplemento camera singola
(in base alle disponibilità) € 30,00 per persona; per notte.

•

Base gruppo minimo 25 + 1 free in singola
Quota individuale di partecipazione: € 90,00 in camera doppia / tripla

La quota comprende: 1 pernottamento; 1 Cena in hotel menù fisso; Assistenza Orp dall’arrivo alla
partenza; 1 gratuità in camera singola per l’intera quota.
La quota non comprende: Trasporti; Extra personali; Facchinaggio; Pranzo; Bevande per la cena in
struttura; Assicurazione medico bagaglio; Assicurazione annullamento viaggio; Tassa di soggiorno
Roma Capitale (obbligatoria; da pagare in loco presso la struttura); Supplemento camera singola
(in base alle disponibilità) € 30,00 per persona; per notte.
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OPZIONE 4 - HOTEL 3-4 STELLE - 2 NOTTI
•

Base gruppo minimo 48 + 2 free in singola
Quota individuale di partecipazione: € 175,00 in camera doppia / tripla
La quota comprende: 2 pernottamenti; 1 Cena in hotel menù fisso; 1 Cena in ristorante
convenzionato, bevande incluse (1/2 acqua + ¼ vino per persona); Assistenza Orp dall’arrivo alla
partenza; 2 gratuità in camera singola per l’intera quota.
La quota non comprende: Trasporti; Extra personali; Facchinaggio; Pranzi; Bevande per la cena in
struttura; Assicurazione medico bagaglio; Assicurazione annullamento viaggio; Tassa di soggiorno
Roma Capitale (obbligatoria; da pagare in loco presso la struttura); Supplemento camera singola
(in base alle disponibilità) € 30,00 per persona; per notte.
•

Base gruppo minimo 25 + 1 free in singola
Quota individuale di partecipazione: € 177,00 in camera doppia / tripla

La quota comprende: 2 pernottamenti; 1 Cena in hotel menù fisso; 1 Cena in ristorante
convenzionato, bevande incluse (1/2 acqua + ¼ vino per persona); Assistenza Orp dall’arrivo alla
partenza; 1 gratuità in camera singola per l’intera quota.
La quota non comprende: Trasporti; Extra personali; Facchinaggio; Pranzi; Bevande per la cena in
struttura; Assicurazione medico bagaglio; Assicurazione annullamento viaggio; Tassa di soggiorno
Roma Capitale (obbligatoria; da pagare in loco presso la struttura); Supplemento camera singola
(in base alle disponibilità) € 30,00 per persona; per notte.

in collaborazione con

OPZIONE 5 - VISITE FACOLTATIVE
Base 48 + 2 free -Quota individuale di partecipazione € 19,00 per persona
Base 25 + 1 free -Quota individuale di partecipazione € 20,00 per persona
La quota comprende: N.1 Box lunch come segue:1 panino gr 120 con prosciutto e formaggio+1
panino gr 120 con cotoletta, insalata e maionese o alternative con salumi+1 dolcetto+1 acqua da
0,50cl+1 succo di frutta in brick+1 patatina San Carlo+1 pacchetto di cracker; Panoramico per
gruppo, One Round senza discesa con commentario dei siti a bordo; Assistenza Orp dedicata; 2
gratuità per l’intera quota 48 paganti; 1 gratuità per l’intera quota 25 paganti
OPZIONE 6 - VISITE FACOLTATIVE
Base 48 + 2 free -Quota individuale di partecipazione € 32,00 per persona
Base 25 + 1 free -Quota individuale di partecipazione € 33,00 per persona
La quota comprende: N.1 pranzo in ristorante convenzionato come segue: Primo \ Secondo \
Contorno \ Dolce oppure Frutta\ bevande (1/2 acqua e ½ vino); Panoramico per gruppo, One
Round senza discesa con commentario dei siti a bordo; Assistenza Orp dedicata; 2 gratuità per
l’intera quota 48 paganti; 1 gratuità per l’intera quota 25 paganti

Le presenti offerte di pernottamento sono valide per le strutture assegnate con formula roulette
in base alle disponibilità alberghiere con posti fino ad esaurimento camere; al momento della
riconferma della struttura, verranno comunicate Norme e Condizioni.
La scadenza per la presentazione delle iscrizioni è fissata al 15 Luglio 2015.
Ogni minimo partecipanti è inteso per adulti paganti.
Eventuali riduzioni bambini saranno da comunicare in base alle strutture assegnate.
Sarà possibile richiedere collegamenti treno da tutte le stazioni servite dalle Frecce Alta Velocità
e fornire servizi ad hoc in base alle richieste.
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A ROMA DA PAPA FRANCESCO - Roma, 31 Ottobre 2015
MODULO DI ISCRIZIONE
(da inviare via e.mail incoming@orpnet.org oppure al n. fax 06/69885673)
RESPONSABILE GRUPPO
COGNOME
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOME

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

@MAIL

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

TEL.

|__|__|__|--|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FAX

|__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|

TEL. MOBILE

|__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|

DENOMINAZIONE GRUPPO\SEZIONE
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
INDIRIZZO

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CAP

|__|__|__|__|__| CITTÀ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PROVINCIA

|__|__| NAZIONE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

@MAIL

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_

NR. PARTECIPANTI GRUPPO |__|__|__|__|
DI CUI NR. DISABILI |__|__|

NR. DOPPIE |__|__|
NR. SINGOLE |__|__|
NR. TRIPLE

|__|__|

DATA ARRIVO A ROMA |__|__ / __|__ / __|__| DATA PARTENZA DA ROMA |__|__ / __|__ / __|__|

MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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SELEZIONARE  LA PROPOSTA DI ACCOGLIENZA
INDICARE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI E DELLE CAMERE

 OPZIONE 1 - CASA PER FERIE - 1 NOTTE
 OPZIONE 2 - CASA PER FERIE 2 NOTTI
 OPZIONE 3- HOTEL 3-4 STELLE - 1 NOTTE
 OPZIONE 4 - HOTEL 3-4 STELLE - 2 NOTTI
 OPZIONE 5 – VISITE FACOLTATIVE
 OPZIONE 6 - VISITE FACOLTATIVE
 Trasferimenti di gruppo A/R per Vaticano o città il 31/10 € 270,00 (Ztl e parcheggi inclusi)
 Giro Panoramico* su Open Bus Roma Cristiana (senza discesa)
*posti limitati fino ad esaurimento; per info e prezzi contattare incoming@orpnet.org

 Ingresso senza fila* ai Musei Vaticani e Cappella Sistina per il giorno 30\10 (ingresso serale ore 19.00
e ore 20.00) oppure per il 31/10 (ingresso pomeridiano ore 14.00)
*posti limitati fino ad esaurimento; per info e prezzi contattare incoming@orpnet.org

 Richiesta collegamento Treno Freccia Rossa; per info e prezzi contattare incoming@orpnet.org
DATA _____________

FIRMA ________________________________

Il trattamento dei dati personali avviene manualmente o tramite strumenti informatici seguendo logiche strettamente
correlate alle finalità istituzionali dell'ORP in modo da garantire comunque la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Ove possibile, al fine di mantenere le quote indicate; Orp raggrupperà eventuali richieste con
partecipanti paganti minori del minimo gruppi indicato per ogni tipologia di sistemazione.
La presente offerta è valida esclusivamente per le richieste inviate entro il 15 Luglio 2015: eventuali
deroghe o limitazioni tariffarie verranno comunicate al momento della conferma; le quote non
saranno valide per richieste individuali.
Ogni minimo partecipanti è inteso per adulti paganti.
Eventuali riduzioni bambini saranno da comunicare in base alle strutture assegnate.
Sarà possibile richiedere collegamenti treno da tutte le stazioni servite dalle Frecce Alta Velocità e
fornire servizi ad hoc in base alle richieste.
Al momento della conferma gruppo sarà cura del capogruppo inviare all’Opera Romana Pellegrinaggi
le liste complete dei partecipanti, indicando nome, cognome, data di nascita e numero di documento
in corso di validità.
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A ROMA DA PAPA FRANCESCO - Roma, 31 ottobre 2015

NOTIZIE UTILI
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Tutti coloro che desiderano usufruire dei pacchetti di pernottamento, dovranno inviare i
Moduli di Iscrizione di Gruppo agli Uffici dell’Opera Romana Pellegrinaggi che ha sede in Roma,
in Piazza Pio XII, 9 (tel. 0039 06 69896 373 – fax 0039 06 69885673 – E-mail
incoming@orpnet.org).
La Segreteria Organizzativa è incaricata di raccogliere tutte le richieste entro il 15 Luglio 2015.
La prenotazione della Proposta di Accoglienza potrà essere confermata solo se accompagnata
dal versamento delle relative quote.
È meglio prenotarsi con largo anticipo: il vantaggio è garantirsi la priorità nella scelta delle
sistemazioni, (in questo periodo a Roma è alta stagione e sarà quasi impossibile prenotare
all’ultimo momento).
In caso di rinuncia del partecipante, per il rimborso dei servizi non usufruiti si applicheranno le
“Norme e Condizioni” comunicate al momento dell’iscrizione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento delle quote relative alla Proposta di Accoglienza potrà essere effettuato
esclusivamente tramite bonifico bancario. E’ richiesto un acconto impegnativo del 30% alla
conferma (entro il 15 Luglio 2015) e saldo a 30 gg data di arrivo

L’Opera Romana Pellegrinaggi è una attività istituzionale del Vicariato di Roma, Organo della Santa Sede, che ha lo scopo di promuovere e
organizzare pellegrinaggi ed altre iniziative di cristiana pietà verso i Santuari e i luoghi di particolare interesse religioso, culturale ed ecumenico, oltre
che i servizi di assistenza nei viaggi e pellegrinaggi di diocesi, parrocchie, associazioni e istituti religiosi, sia in Italia che all’estero.
Offre anche i propri servizi per l’accoglienza ed assistenza di coloro che vengono pellegrini a Roma.
Il programma quotidiano delle visite potrebbe subire cambiamenti in base alle attività del Vaticano ed a causa di variazioni imposte da parte delle
autorità locali ed indipendenti da Opera Romana Pellegrinaggi.

