
ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO - MADONE 
 

Pellegrinaggio 
a Roma 

per 1-2-3 media 
Partenza: Giovedì 02 gennaio 2020, ore 06,00  

Rientro: Domenica 05 gennaio 2020, ore 23,00  
(orari precisi saranno comunicati alla riunione con i genitori) 

 

Quota di partecipazione:  € 180 a persona (comprensivo di viaggio a/r treno FRECCIAROSSA 
Milano-Roma, viaggio a/r Bergamo-Milano treno regionale, vitto e alloggio con colazione e cena serale 
del 2-3-4 gennaio, tassa soggiorno 4 € al giorno, assicurazione medico/sanitaria e resp. civile).- 
 

Saremo alloggiati presso HOTELDINA – zona S. Maria Maggiore –Termini in camere multiple 
con 3 o 4 letti; i ragazzi saranno accompagnati da don Giovanni e dagli animatori maggiorenni 
dell’oratorio.  
 

La quota NON comprende:  
- i pranzi: per 1° giorno portare al sacco; gli altri 3 pranzi visiteremo locali economici 

(Mcdonald’s, piadinerie, focaccerie… e simili…) 
- ingresso cupola S. Pietro (€ 5,00)  
- Catacombe di S. Callisto (€ 5,00) 
- In Roma ci sposteremo ANCHE usando mezzi pubblici (metro/filobus/bus cittadini);  

il biglietto speciale per 72 ore per tutti i mezzi pubblici costa € 18,00; 
Consigliamo di dare ai ragazzi € 50/60,00 per tutte queste spese extra; 

 
COSA PORTARE: Vestiario per stare via 4 giorni (Roma in 
inverno non è gelida… ma nemmeno calda;  quindi portare 
vestiti a strati adatti alla stagione).E’ fondamentale avere 
SCARPE COMODE (a Roma si gira molto a piedi…) 
Portare Key-way; biancheria intima x 4 giorni; necessario per 
doccia e igiene personale (dentifricio, spazzolino, sapone, 
shampo, bagnoschiuma); ciabatte; zainetto;  

 
NON E’ POSSIBILE (come per tutte le altre uscite dell’oratorio) PORTARE CELLULARE ; 
per le foto porteremo noi 2 macchine digitali che lasceremo ai ragazzi e animatori; poi le foto 
saranno scaricabili dal sito dell’oratorio. 
 
PER CONTATTI A ROMA cell. don Giovanni 3471622693 – Sofia 3406482512 – Brian 
3496699011 – Elena 3891738657 – Enrico 3490747564 
 
N.B. Fare copia della carta d’identità e consegnarla la sera dell’incontro con i genitori che 

sarà LUNEDI’ 18 NOVEMBRE alle ore 21 in oratorio. 
Per eventuali allergie o problemi di salute particolari avvisare per iscritto don Giovanni. 

ISCRIZIONI ONLINE da fare entro il 31 ottobre (a partire dal 17 ottobre) 


