EVENTI DEL 70° DI CONFARTIGIANATO CREMONA
11 / 14 NOVEMBRE 2016
ROMA E IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
L’evento del 70° Anniversario di fondazione di Confartigianato Cremona ci offre l’occasione per
proporre agli associati tutti un momento di condivisione attraverso questa iniziativa che vuole
essere parte delle celebrazioni indette durante l’anno 2016.
L’occasione del Giubileo della Misericordia indetto da Papa Francesco sarà pure motivo di questa
visita “romana”, abbinando il momento spirituale al momento artistico con la visita di alcuni
capolavori d’arte di questa unica città.
Assisi ci richiama per la figura del Santo poverello e dell’800imo anniversario della Creazione della
Porziuncola, da cui prende vita in modo incisivo il segno della Misericordia di Dio …
Un itinerario ricco di emozioni e di visioni di capolavori che ci faranno assaporare come la bellezza
può essere motivo di condivisione e di superamento alla pesantezza della ferialità che troppo
spesso sentiamo in di ciascuno di noi.
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Venerdì 11 Novembre – CREMONA / ROMA MONUMENTALE
Sabato 12 novembre – ROMA /VATICANO
domenica 13 novembre – ROMA MONUMENTALE
lunedì 14 novembre – ROMA /ASSISI / CREMONA

La quota individuale di partecipazione di €. 400,00 comprende:
Viaggio in pullman G.T. come da itinerario previsto;
Tre mezze pensioni (cena con menù fisso, pernottamento, prima colazione a buffet dolce e salato con bibite) in
ottima struttura ricettiva*** nel centro storico di Roma tra il Vaticano e Castel S. Angelo, con sistemazione in
camere doppie con servizi privati, Tv, bar interno, terrazza panoramica, ascensore;
Servizio di guida locale per la visita dei monumenti previsti nell’itinerario (due mezze giornate e una giornata
intera con orari consueti delle guide professioniste);
Guida alla Basilica di San Francesco ad Assisi;
Pranzo in Ristorante nei dintorni di Assisi con menù fisso, acqua minerale e vino della casa;
Tassa di soggiorno a Roma pari a € 10,50 per ogni persona (€ 3,50 al dì);
Accompagnatore ANCOS-CONCORDIA e Infortuni di Viaggio.
NON COMPRENDE:
Supplemento camera singola (limitatissime) €. 65,00;
Bevande alle tre cene previste in albergo;
Ingressi facoltativi ai monumenti ove previsti (saranno comunque segnalati ogni volta anticipatamente
dall’accompagnatore;
TUTTO QUANTO NON PREVISTO ALLA VOCE “LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPRENDE …”
ATTENZIONE !! Il programma dettagliato dell’iniziativa è in distribuzione presso la
sede associativa di Via Rosario, 5 e lo potete richiedere direttamente negli orari di
apertura della sede associativa.

