
PER LA SECONDA E TERZA PROPOSTA

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
COMPRENDE:
-  viaggio in autopullman Gran Turismo;
-  sistemazione in strutture religiose/alberghi 

di 3 o 4 stelle, in camere doppie con bagno;
-  trattamento di pensione completa dal pran-

zo del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
(bevande incluse);

-  assicurazione sanitaria medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-  mance, ingressi, extra personali in genere e 

quanto non espressamente indicato in pro-
gramma;

-  supplemento camera singola.

Nota importante:
Se al momento dell’effettuazione del 
viaggio per la contingente situazione 
relativa al costo dei trasporti o degli 
approvvigionamenti in genere si dovessero 
verificare delle  differenze dei costi la quota 
potrà essere modificata in proporzione.

BEatificazione 
di Mons. Albino Luciani 
Vescovo di Vittorio Veneto
1958-1969

DIOCESI DI VITTORIO VENETO

Pellegrinaggio 
Diocesano
a Roma
Beatificazione 
Giovanni Paolo I

ROMA - 4 settembre 2022

Sabato 03 settembre
In mattinata visita panoramica della capitale. 
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio: visita alle Basiliche Maggiori di Roma – 
Tempo per visite individuali. 
(il programma di questa giornata potrebbe variare per 
eventuale incontro unitario di tutti i partecipanti della 
Diocesi).

Domenica 04 settembre
Trasferimento a San Pietro e intera mattinata dedicata 
alla cerimonia di Beatificazione di Papa Luciani. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.

Quota individuale di partecipazione: € 375,00
Supplemento camera singola a notte € 33,00 

Terza proposta: 3-4 Settembre

Sabato 03 settembre
Partenza in mattinata.
Arrivo a Roma, sistemazione nelle camere e pranzo. 
Pomeriggio: visita alle Basiliche Maggiori di Roma – 
Tempo per visite individuali. 
(il programma di questa giornata potrebbe variare per 
eventuale incontro unitario di tutti i partecipanti della 
Diocesi).

Domenica 04 settembre
Trasferimento a San Pietro e intera mattinata dedicata 
alla cerimonia di Beatificazione di Papa Luciani. Pranzo 
in ristorante. 
Pomeriggio partenza per il viaggio di rientro.

Quota individuale di partecipazione: € 260,00
Supplemento camera singola a notte € 33,00
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Proposta per i più giovani

“Beato You!”
31 agosto 04 settembre
Cammino interdiocesano verso Roma per gio-
vani over 18, in occasione della beatificazione di 
Papa Luciani. Tutte le informazioni sul sito della 
diocesi di Vittorio Veneto, fino ad esaurimento 
posti.

Maggiori informazioni alla pagina:
diocesivittorioveneto.it/beatoyou

http://diocesivittorioveneto.it/beatoyou


INFO E ISCRIZIONI
Per informazioni consultare
diocesivittorioveneto.it/Lucianibeato
oppure
mail: pellegrinaggi@diocesivittorioveneto.it

Le iscrizioni sono aperte 
dal 6 Aprile fino al 15 Luglio 2022. 
Eventuali iscrizioni di gruppi non appartenenti 
alla Diocesi di Vittorio Veneto saranno accolte a 
partire dal 1 Giugno, previo contatto telefonico al 
3298429041.

PRIMA PROPOSTA
Per informazioni e iscrizioni: 
Polesello Rinaldo 3896822142 (media e bassa diocesi)
Soneghet Fabio 3472339839 (media e alta diocesi)
Per questa proposta l’iscrizione è effettiva con il ver-
samento dell’acconto di 100 euro. 
Il versamento dell’acconto e dell’intera quota di par-
tecipazione deve essere effettuato tramite bonifico 
bancario sul seguente c/c intestato a UNITALSI di 
Vittorio Veneto:
c/o INTESA SANPAOLO ODERZO codice IBAN: 
IT 36 C 03069 61865 100 000 007 439

SECONDA e TERZA PROPOSTA
L’iscrizione è effettiva con il versamento dell’accon-
to di 100 euro. 
Il versamento dell’acconto e dell’intera quota di 
partecipazione deve essere effettuato tramite boni-
fico bancario sul seguente c/c intestato a Diocesi di 
Vittorio Veneto:
c/o BANCA ETICA codice IBAN: 
IT 97 N 05018 12000 000011186202

Nella causale va indicata la seguente dicitura: “nome 
e cognome – PELL. Roma Luciani” (N.B. VA INDICA-
TO IL NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE 
AL PELLEGRINAGGIO)
Qualora si versassero più quote con un unico bonifi-
co, nella causale andranno indicati i vari nomi e co-
gnomi corrispondenti alle quote versate.

Prima proposta: 1-4 Settembre
con l’UNITALSI

Giovedì 01 settembre
Partenza in mattinata.
Arrivo a Loreto, sistemazione nelle camere e pranzo. 
Pomeriggio: Visita a Loreto.

Venerdì 02 settembre
Loreto.

Sabato 03 settembre
Loreto-Roma.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio: visita alle Basiliche Maggiori di Roma – 
Tempo per visite individuali. 
(il programma di questa giornata potrebbe variare per 
eventuale incontro unitario di tutti i partecipanti della 
Diocesi).

Domenica 04 settembre
Trasferimento a San Pietro e intera mattinata dedicata 
alla cerimonia di Beatificazione di Papa Luciani. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio: Partenza per il viaggio di rientro.

Quota individuale di partecipazione: € 440,00
Supplemento camera singola a notte € 45,00

Seconda proposta: 2-4 Settembre

Venerdì 02 settembre
Partenza in mattinata.
Arrivo a Roma, sistemazione nelle camere e pranzo. 
Pomeriggio: Visita alle Basiliche Maggiori di Roma – 
tempo visite individuali -  Celebrazione della S. Messa. 
Cena e pernottamento.

La Diocesi di Vittorio Veneto, con gioia 
e gratitudine, partecipa alla Beatifica-

zione di Albino Luciani, Papa Giovanni 
Paolo I, già Vescovo di Vittorio Veneto.

Diverse parrocchie si sono già mosse per 
organizzare il viaggio e la partecipazione 
alla beatificazione. La Diocesi organizza 
un pellegrinaggio con tre proposte diver-
se, tra le quali scegliere quella più adatta 
alle proprie esigenze e possibilità.

Le iscrizioni si possono fare online tra-
mite il format qui segnalato: 
diocesivittorioveneto.it/Lucianibeato
o consegnano l’iscrizione presso la se-
greteria della Curia a Vittorio Veneto 
(Via L. Da Ponte, 116) nei giorni di aper-
tura della stessa: lunedì, mercoledì e 
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, tel. 
0438.948231.

In ogni caso è sempre meglio chiedere in-
formazioni e fare riferimento anche alla 
propria parrocchia, qualora ci fossero più 
persone della stessa comunità o zona in-
teressate a partecipare.

http://diocesivittorioveneto.it/Lucianibeato
http://pellegrinaggi@diocesivittorioveneto.it
http://diocesivittorioveneto.it/Lucianibeato

