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GIOVEDI 8 DICEMBRE ROMA 
Roma, festa dell'Immacolata Concezione: l'8 dicembre torna l'evento in 

piazza di Spagna 

programma 
Incontro dei partecipanti nel luogo convenuto partenza per Roma, ore 7.00 sosta lungo il percorso autostradale pranzo libero 

a cura dei partecipanti. Arrivo a Roma visita del Vaticano. Alle ore 11.00 assisteremo all’angelus del papa A PIAZZA San 

Pietro. Ore 12.00 proseguimento con in nostro accompagnatore per la Visita Fontana di TREVI, il PANTHEON, piazza 

NAVONA e piazza VENEZIA con il maestoso ALTARE DELLA PATRIA.  Ore 16.00 trasferimento a piazza di Spagna per 

l’incontro con papa Francesco. Torna l'8 dicembre l'evento pubblico con il Papa a piazza di Spagna, a Roma, per la festa 

dell'Immacolata Concezione. Nei due anni precedenti questo tradizionale evento era stato annullato per evitare 

assembramenti a causa del Covid. Papa Francesco si era recato in ogni caso, sia nel 2020 che nel 2021, ai piedi della colonna 

dove c'è la statua della Madonna per una preghiera privata all'alba. Ore 18.30 partenza per il rientro dove l’arrivo è previsto 

alle ore 22,00. 

 

Quota individuale 22.00€ a persona 
 

In bus si effettuerà un sorteggio per un viaggio offerto da Aciernotravel  
 
La quota include: Viaggio in pullman GT 54 posti – ACCOMPAGNATORE QUALIFICATO ACIERNOTRAVEL- escursione come 
da programma-   sorteggio viaggio 
La quota non include: Ingressi nei luoghi a pagamento –-extra in genere – mance –-tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La Quota include”. 

 
NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 40 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle 

prenotazioni attribuisce il posto in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 50%, 

non rimborsabile in caso di cancellazione del partecipante secondo tabella (il partecipante aderendo al programma 

dichiara di accettare le condizioni del regolamento generale in materia di pacchetti turistici D.Leg. 111/95, visibile sul sito www.aciernotravel.com 
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