“I giovani rappresentano il futuro: è
importante che essi non si lascino
coinvolgere dalla mentalità dannosa del
provvisorio e siano rivoluzionari per il
coraggio di cercare un amore forte e
duraturo, cioè andare controcorrente.”
Papa Francesco.

Il mondo in udienza da

Papa Francesco
ROMA
25 - 26 Ottobre 2022

Liceo Classico P. Galluppi
Catanzaro
Ref. Paola Ferragina

Tel. 333 2772780
Mail. paolaferragina@gmail.com

ITINERARIO FORMATIVO
GIORNO 1 – Martedì 25 Ottobre 2022

Roma
Partenza con mezzi propri per Roma.
Arrivo previsto alle ore _________________
e sistemazione in hotel.
Selezionare una visita a scelta della città:
❑ Roma Giudaica
❑ Il Cuore di Roma
❑ Cammino degli Angeli a Roma
❑ Terra Santa a Roma
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 2 – Mercoledì 26 Ottobre 2022

Roma – Piazza S. Pietro in
Vaticano
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in Piazza S. Pietro per partecipare
all’udienza con Papa Francesco.
Box lunch e rientro con mezzi propri da Roma.

Firma per accettazione
______________________________________________

Il mondo in udienza da Papa Francesco
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Da compilare in ogni parte e trasmettere via mail all’indirizzo info@bimed.net

L’istituto:

Provincia:

Indirizzo:

CAP:

Telefono:

Mail:

Codice CIG per la fatturazione:

Docente Referente:

CHIEDE
di partecipare alla visita d’istruzione formativa in Roma con una
delegazione composta da n.____ alunni e n.____ docenti per un totale di
n.________ partecipanti
nel periodo 25 – 26 Ottobre 2022 per 1 notte e 2 giorni in regime di
pensione completa.
DATA: _____________________________

FIRMA: ________________________________

La quota di partecipazione è pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni partecipante e dovrà essere versata nella
misura del 50% entro il 15 Aprile 2022 e saldo entro e non oltre il 15 Settembre 2022.
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Banca: Intesa San Paolo - IBAN: IT34U0306909606100000063152
Intestato a: Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo
La quota comprende:
- Trattamento di pensione completa a partire dalla cena del primo giorno al pranzo del secondo giorno (acqua
inclusa). I PRANZI SONO IN BOX LUNCH
- Pernottamento presso Istituti Religiosi, Hotel 3 stelle o similari. Sistemazione in camera multipla
La quota NON comprende:
- Tassa di Soggiorno (da pagare in loco)
- Pullman a disposizione per tutti i trasferimenti su Roma, da e per l’hotel e per la visita scelta € 30 P.P.
- Escursioni e visite non previste dal programma
- Mance, facchinaggio, bevande e quanto non riportato nella voce «La quota comprende»

