
 
 
 

 

 
- Meeting Proteggiamo la nostra casa - 

Udienza Papale 6 Maggio 2017 
 

Pacchetto pernotto in Bungalow o Chalet; base doppia (minimo 45 pax paganti) Euro 100,00 pp  

A 7 km dal Vaticano 

 

La quota base comprende: La quota base non comprende: 

due pernotti in camera doppia la notte del  4 e 5 maggio 
2017 in Camping centrale 

Supplemento singola 

Colazione continentale buffet (pane, marmellata, burro, 
caffè, latte, the, succo di frutta, cereali, yogurt, 
formaggio e affettato) 

Pasti diversi da quelli menzionati  

Due cene: menù completo 
primo, secondo con contorno, dessert (acqua in brocca) 

Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio 

Tassa di soggiorno obbligatoria Facchinaggio 

Biancheria da letto; aria condizionata; elettricità e acqua 
calda; pulizie finali; wi-fi in tutto il villaggio; parcheggio 
pullman 

Trasporti 

Assistenza ORP per il check-in e per accesso a udienza 
papale 

Supplemento box lunch pranzo  

 Riduzione tripla; quadrupla; quintupla (in base alle 
disponibilità) 

 

Supplemento singola per il periodo:       Euro   35,00 pp 

Supplemento  Box lunch pranzo        Euro     9,00 pp 

 

Riduzione tripla e quadrupla         Euro     3,00 pp 

Riduzione quintupla          Euro      5,00 pp 

 

 
Tipologia sistemazione: 

 Bungalow: 
 (casa mobile con 2 letti separati, terzo letto a bandiera, bagno privato interno); 
 

 Chalet:  
(casa mobile con due camere da letto, una con 2 letti separati + terzo letto a bandiera, una con letto 
matrimoniale, due bagni, cucina attrezzata, frigo, stereo, veranda esterna); 

 

 
 
 



 
 

 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

(attenzione: i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori da compilare per tutti coloro che pernotteranno, mentre 

il referente della pratica sia di pernotto che di solo trasporto  (capofamiglia – o referente gruppo) dovrà aggiungere il 

Codice Fiscale e indicare il numero camere necessario (nel caso di pernottamento). 

 (da inviare  via @mail a: incoming@orpnet.org oppure via fax 06 69880513) 

 
COGNOME* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NOME* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

LUOGO DI NASCITA*|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|(|__|__|) 

DATA DI NASCITA* |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

INDIRIZZO* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CAP* |__|__|__|__|__|   CITTÀ* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PROVINCIA* |__|__|     

NAZIONE
*
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

DOCUMENTO DI IDENTITA’* 

TIPO                          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NUMERO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

@MAIL |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

TEL. |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

FAX |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

TEL. MOBILE |__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__| 
  

NR. CAMERE DOPPIE |__|__|  

NR. CAMERE SINGOLE |__|__|  

NR. TRIPLE CAMERE  |__|__| 

 

DATA ARRIVO A ROMA* |__|__ / __|__ / __|__|   DATA PARTENZA DA ROMA* |__|__ / __|__ / __|__| 

PORTATORI DI HANDICAP |__|__| 

INTOLLERANZE ALIMENTARI|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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BARRARE LE CASELLE SOTTOSTANTI PER LA CONFERMA DEI SERVIZI  

 

SELEZIONARE   IL SERVIZIO RICHIESTO 

 
|__| Pacchetto pernottamento in mezza pensione cena                 Euro    100,00 pp 

   |__|Giro Panoramico su Open Bus Roma Cristiana (senza discesa):  Euro      12,00 pp 
  (disponibilità limitata) 

|__| Box lunch (indicare la data esatta per la richiesta):   Euro 9,00 cadauno 
 

 

 

DATA _____________ FIRMA ________________________________ 

Il trattamento dei dati personali avviene manualmente o tramite strumenti informatici seguendo logiche strettamente correlate alle finalità 

istituzionali dell'ORP in modo da garantire comunque la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
Le presenti offerte di pernottamento sono valide in base alle disponibilità con posti fino ad esaurimento 
camere entro il 25-03-2017; al momento della riconferma della struttura, verranno comunicate Norme e 
Condizioni. 
 
La presente offerta è valida esclusivamente per le richieste inviate entro il 25-03-2017: eventuali 
deroghe o limitazioni tariffarie verranno comunicate al momento della conferma; le quote non saranno 
valide per richieste individuali, a meno che espressamente indicato. 
 
Ove possibile, al fine di mantenere le quote indicate, ORP raggrupperà eventuali richieste con 
partecipanti paganti minori del minimo gruppi indicato per ogni tipologia di sistemazione. 
 
Ogni minimo partecipanti è inteso per adulti paganti. 
 
Eventuali riduzioni bambini saranno da comunicare. 
 
*Sarà possibile richiedere collegamenti treno da tutte le stazioni servite dalle Frecce Alta Velocità e 
fornire servizi ad hoc in base alle richieste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTIZIE UTILI 
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Tutti coloro che desiderano usufruire dei pacchetti di pernottamento, dovranno inviare i Moduli di 
Iscrizione di Gruppo agli Uffici dell’Opera Romana Pellegrinaggi che ha sede in Roma, VIA DELLA PIGNA, 
13A (tel. 0039 06 69896373 – fax 0039 06 69880513 – E-mail incoming@orpnet.org). 
 
La Segreteria Organizzativa  è incaricata di raccogliere tutte le  richieste entro il giorno: 

25 marzo 2017 
 
Eventuali richieste dopo tale data sono soggette a variazione tariffaria e riconferma 
 
La prenotazione della Proposta di Accoglienza potrà essere confermata solo se accompagnata dal 
versamento delle relative quote. 
 
È consigliabile prenotarsi con largo anticipo: il vantaggio è garantirsi la priorità nella scelta delle 
sistemazioni (in questo periodo a Roma è alta stagione e sarà quasi impossibile prenotare all’ultimo 
momento). 
 
In caso di rinuncia del partecipante, per il rimborso dei servizi non usufruiti, se non specificate condizioni 
diverse,  si applicheranno le “Condizioni Generali” pubblicate sul sito ORP 
www.operaromanapellegrinaggi.org 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 Il versamento delle quote relative alla Proposta di Accoglienza potrà essere effettuato 
esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non oltre il 25-03-2017. 

 E’ richiesto un acconto impegnativo del 30% alla conferma e saldo a 30 gg data di arrivo, 
unitamente alla lista partecipanti  

 

Nel ringraziarVi per aver aderito alle nostre iniziative di pellegrinaggio, ricordiamo che i pagamenti 
intestati a OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario 
presso  
 
BANCA PROSSIMA 
Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 MILANO 
IBAN:  IT 04 W 03359 01600 100000074331 
SWIFT:  BCITITMX 
 
Distinta bancaria che comprova l’avvenuto pagamento da inoltrare a incoming@orpnet.org 

 
L’Opera Romana Pellegrinaggi è una attività istituzionale del Vicariato di Roma, Organo della Santa Sede, che ha lo scopo di promuovere e organizzare 
pellegrinaggi ed altre iniziative di cristiana pietà verso i Santuari e i luoghi di particolare interesse religioso, culturale ed ecumenico, oltre che i servizi di 
assistenza nei viaggi e pellegrinaggi di diocesi, parrocchie, associazioni e istituti religiosi, sia in Italia che all’estero. 
Offre anche i propri servizi per l’accoglienza ed assistenza di coloro che vengono pellegrini a Roma. 
Il programma quotidiano delle visite potrebbe subire cambiamenti in base alle attività del Vaticano ed a causa di variazioni imposte da parte delle autorità 
locali ed indipendenti da Opera Romana Pellegrinaggi.  
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