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Partecipazione alla UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO 
Mercoledì 27 maggio 2020 – Piazza San Pietro 
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Operativo treni FRECCIAROSSA  (INDICATIVO E SUSCETTIBILE DI VARIAZIONE) 
26/05/2020 Milano Centrale / Roma Termini  08.00 / 11.10 
28/05/2020 Roma Termini / Milano Centrale  16.10 / 19.50 

    
    
26 maggio – Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle ore 7.30 presso la Stazione Centrale di Milano. Sistemazione nelle carrozze 
riservate e partenza, con treno Alta Velocità, per ROMA.  All’arrivo pranzo in ristorante o hotel. 
Pomeriggio dedicato alla visita della Capitale. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel, nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 

27 maggio – Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’Udienza Generale del Santo Padre. Al termine pranzo in 
ristorante o hotel. Pomeriggio libero per visite individuali e/o shopping. Nel tardo rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

28 maggio – Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per ultimare visite libere e/o acquisti. Pranzo libero. In 
tempo utile ritrovo dei Sigg. partecipanti alla Stazione Termini.  Sistemazione nelle carrozze riservate e partenza per il rientro 
alla Stazione Centrale di Milano.  
 

NOTA BENE: gli spostamenti a Roma sono previsti a piedi e/o con mezzi pubblici con biglietti da acquistare in loco. 
 

Quota individuale di partecipazione:  (minimo 30 partecipanti) 
Con viaggio a/r con FRECCIAROSSA:  Euro  410,00 
Supplemento camera singola:   Euro  100,00 (per tutto il periodo)    
 

Attenzione molto importante: 
Le quote sono state calcolate in base alle tariffe del viaggio in treno Alta Velocità Frecciarossa,  

aggiornate al 23/01/2020 e suscettibili di variazione, fino alla conferma, in quanto nulla è stato prenotato. 
 

La quota comprende: 
• Viaggio a/r con treno Alta Velocità o Frecciarossa (come prescelto), con posti prenotati in classe Standard  

(aggiornato al 23/01/2020 e suscettibile di variazione, fino a conferma); 
• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati; 
• Pranzi e cene come da programma (incluso ½ acqua minerale e ¼ di vino a pasto per persona); 
• N. 1 visita guidata di mezza giornata;  
•  Assicurazione sanitaria e bagaglio. 

 

La quota non comprende:                            
• Eventuali trasferimenti con bus riservato (quotazione su richiesta), il pasto non specificato, eventuali ingressi, le 

mance, eventuale assicurazione annullamento pari ad Euro 20,00 per persona (l’assicurazione prevede uno 
scoperto del 10% della quota, oltre al costo effettivo dell’assicurazione), extra di carattere personale e 
tutto quanto non specificato. 

 

ISCRIZIONI: ENTRO GIOVEDI’ 5 MARZO 2020 presso la Sede Anse Lombardia – Via Beruto, 18 – Milano 
(tel. 02 / 23203555 – 6 dal martedì al giovedì ore 9.30 / 15.30 – orario continuato), tramite e-mail: 
giorgio.breviglieri@enel.com  con fax: 02 / 39430126 oppure presso i Responsabili di Nucleo. 
 

NOTE 
• Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto delle visite; 

L’ITINERARIO DELLE VISITE E’ PURAMENTE INDICATIVO E IL PERCORSO TERRA’ CONTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEI 
MONUMENTI, DEL TEMPO EFFETTIVO A DISPOSIZIONE E DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE; 

• Gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; 
• È possibile stipulare una polizza annullamento (l’assicurazione prevede uno scoperto del 10% della quota, oltre al costo effettivo 

dell’assicurazione). In assenza di tale assicurazione, in caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti verranno applicate le seguenti penali:
 dalla conferma fino a 30 giorni prima della partenza penale del 10%;   
da 29 a 21 giorni prima della partenza penale del 30%;  da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 50%; 
da 14 a 05 giorni prima della partenza penale del 75%;  da 04 giorni al momento della partenza penale del 100%. 

Organizzazione Tecnica: TOUJOURS VIAGGI SRLS – Bareggio 
Milano, 21 gennaio 2020 


