
                                                                                                                                                                                      

Sezione Toscana 

LOURDES 14 – 20 SETTEMBRE 2016 CIRCOLARE DI PARTENZA 
“ una preghiera anche per loro..” 



  
                         
                

 TRENO IL GIORNO DELLA PARTENZA  Trovarsi alla stazione almeno mezz’ora prima dell’ora stabilita per la partenza del treno. Prendere posto nello scompartimento al numero corrispondente al proprio cartellino. E’gentile avvicendarsi al finestrino. Da parte di tutti sicuri l’ordine e la pulizia dello scompartimento. I rifiuti devono essere deposti negli appositi sacchi, situati dinanzi alle porte di ogni vagone. Mai rifiuti di alcun genere siano gettati dal finestrino o siano deposti nelle toilettes, le quali dovrebbero sempre essere lasciate come vorremmo trovarle, cioè oltremodo ordinate e pulite. EVENTUALI BOTTIGLIE E QUALSIASI ALTRO OGGETTO IN VETRO siano lasciati sulle reti del proprio scompartimento; non siano mai deposti nei sacchi dei rifiuti; sarà il Personale incaricato a rimuoverli. E’ SEVERAMENTE VIETATO accedere negli scompartimenti occupati dalle persone disabili, sostare nella cucina o nel furgone deposito. Per qualsiasi necessità ci si rivolga ai barellieri e sorelle in servizio nel vagone, che sono sempre pronti ad intervenire.  E’ REATO GETTARE OGGETTI DAI FINESTRINI - SI PUO’ DANNEGGIARE IRRIMEDIABILMENTE IL PROSSIMO ! DURANTE IL VIAGGIO In ogni vettura vi è un cappellano designato per il servizio spirituale. La preghiera comunitaria  è animata, col microfono, secondo l’orario prestabilito. Chi desidera pregare all’infuori di tale orario, lo farà senza alzare la voce per non disturbare chi ha bisogno di riposo. Ricordiamo ancora a tutti e, in modo speciale, alle signore e alle signorine, di improntare l’abbigliamento allo spirito del pellegrinaggio, non solo nei santuari o per le vie, ma anche in treno, durante il viaggio. All’interno del vagone bagagliaio è allestita una cappella nella quale viene esposto il Santissimo Sacramento. E’ auspicabile ritagliarsi del tempo per l’adorazione personale e silenziosa, possibilmente organizzandosi per non lasciare solo Gesù Eucarestia (specialmente nelle ore notturne). AEREO Il giorno della partenza occorre trovarsi due ore prima presso la zona “Check-In” dove si trovano i punti di registrazione presso la compagnia aerea. E’ indispensabile il documento non scaduto e valido per l’espatrio. Il peso totale dei bagagli non deve superare i 15 Kg per ogni partecipante. Si prega di attenersi scrupolosamente alle norme vigenti per quanto attiene alla sicurezza sui voli aerei, soprattutto per quanto riguarda le materie liquide che non si possono assolutamente portare a bordo dell’aeromobile. AVVERTENZE !! L’Associazione non assume alcuna responsabilità riguardo la genuinità e il valore degli oggetti acquistati in pellegrinaggio. PER LA DURATA DI TUTTO IL PELLEGRINAGGIO SONO RIGOROSAMENTE PROIBITE “VENDITE” O “RACCOLTE” DI OGNI GENERE E PER QUALSIASI FINE. L’Associazione non è responsabile degli eventuali inconvenienti causati dall’inosservanza delle suddette disposizioni.  

    

 
Giovedì 11 febbraio 1858 : L'Incontro 
Domenica 14 febbraio : L'acqua benedetta 
Giovedì 18 febbraio : La Signora parla 
Venerdì 19 febbraio : Apparizione breve e silenziosa 
Sabato 20 febbraio : Nel silenzio 
Domenica 21 febbraio : "Aquero" 
Martedì 23 febbraio : Il segreto 
Mercoledì 24 febbraio : Pénitenza! 
Giovedì 25 febbraio : La fonte 
Domenica 28 febbraio : Penitenza 
Sabato 27 febbraio : Silenzio 
Lunedì 1° marzo : Primo miracolo 
Martedì 2 marzo : Messaggio ai sacerdoti 
Mercoledì 3 marzo : Un sorriso 
Giovedì 4 marzo : Il giorno più atteso! 
Giovedì 25 marzo : Il nome che si attendeva! 
Mercoledì 7 aprile : Il miracolo della candela 
Giovedì 16 luglio : Ultima apparizione 
 

Lourdes… Le Apparizioni 



CONTEGNO - un aspetto e un contegno decoroso, sono doverosi durante l’intero Pellegrinaggio, ma in particolare nel corso della permanenza a Lourdes o a Loreto; - per rispetto verso l’Associazione, verso i luoghi Sacri, verso i Pellegrini e le Persone disabili, nel corso del Pellegrinaggio non sono assolutamente consentiti atteggiamenti sconvenienti di qualunque genere. A tutto il Personale è fatto esplicito divieto di fumare in treno, in servizio, nei recinti dei Santuari, in strada e in pubblico.     DIGIUNO EUCARISTICO Ci si deve astenere da cibi e bevande per un’ora prima di fare la Comunione. Le persone che ne hanno necessità possono sempre prendere medicine o bevande prima di fare la Comunione. L’acqua non rompe il digiuno. LIBRETTO DI PREGHIERE E CORONA Portarli sempre con se’. CONTEGNO Ciascuno abbia un contegno cortese verso tutti, un linguaggio e un abbigliamento moralmente cristiani sempre. Sopportare volentieri eventuali disagi, facili ad incontrarsi, quanto difficili da prevedersi. Nel recinto dei santuari si parla sottovoce o, ancor meglio, si tace. Partecipare a tutte le celebrazioni in programma, con puntualità e devozione. SACERDOTI Ciascuno porti con sé amitto, camice, cingolo, stola bianca, purificatoio per le celebrazioni. Nessuno se ne dispensi. I Reverendi Sacerdoti sono pregati di indossare durante la permanenza al Santuario, il clergyman, o, preferibilmente, l’abito talare. HOTEL Si raccomanda puntualità d’orario ai pasti. TUTTE LE BEVANDE, VITTO EXTRA, MANCE, sono a carico del richiedente da pagarsi di volta in volta all’Albergatore. Per risolvere i piccoli imprevisti che possono capitare, rivolgersi al Capo-Albergo. Ogni sera sarà affisso nella hall dell’albergo il programma definitivo del giorno successivo. FOTO - CINEPRESE  Si raccomanda di usare gli apparecchi con discrezione. In tempo e luoghi prestabiliti l’Associazione disporrà per una grande Foto -  ricordo, nonché di un DVD con le foto principali del Pellegrinaggio. FARMACI E MEDICINE Le persone che ne hanno bisogno e i pellegrini bisognosi di medicine particolari, curino di portarne personalmente una scorta largamente sufficiente.  Ogni partecipante dovrà avere con sé, per qualsiasi eventualità, la TESSERA SANITARIA.    

                                      

CONSIGLI UTILI – DIRETTIVE PER TUTTI I PARTECIPANTI 

 
 
 
Carissimo/a, 
fare un pellegrinaggio nell'anno della Misericordia è una delle iniziative indicate da Papa Francesco che ci invita così  a vivere ancor più intensamente ciò che la nostra Associazione Unitalsi ha come realtà portante della sua vita.  
Il pellegrinaggio invita a riprendere il cammino della fede, della speranza e della carità con ancor più decisione. Ci aiuta  a farlo insieme perché la nostra esperienza di Chiesa trovi momenti, segni ed esperienze vive coinvolgenti.  
Ci spinge a farlo con i malati in modo che sappiamo sempre avere il passo di chi più ha bisogno e ci muoviamo nella vita attenti ad ogni persona che incontriamo sul cammino. 
Buon pellegrinaggio verso la Misericordia di Dio perché, sperimentandola nella preghiera, nel silenzio e nel sacramento della Riconciliazione, tu possa diventare ancor più misericordioso verso tutti. 
Il Signore ti dia Pace! 
+ Rodolfo 
 

IL SALUTO dell’ASSISTENTE 



  Carissimi amici, dopo la fase dei rinnovi elettorali, ripartiamo con grande entusiasmo  nel nostro cammino associativo. 
 Quest’anno, come certamente sapete, Papa Francesco ha indetto  “l’Anno Santo Straordinario della Misericordia”.  Il Papa ha sottolineato che “Gesù Cristo è il volto della Misericordia del Padre” e la Chiesa, in questo momento di grandi cambiamenti, è chiamata ad offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio, Padre ricco di Misericordia. 
 Ecco, quindi che il Pellegrinaggio rappresenta, per tutti noi, una grande occasione per testimoniare la Misericordia del Padre. 
 Il tema pastorale del nuovo anno è infatti “Misericordiosi come il Padre” e sta a significare la grande responsabilità che ognuno di noi ha verso Dio ed il prossimo. 
 La Chiesa siamo noi e quindi sta a noi dover dare concreta testimonianza della Misericordia del Padre attraverso la nostra vita, il nostro impegno, la nostra coerenza. 
 Sembra tutto molto chiaro, ma allo stesso tempo la frenesia della vita quotidiana rende le cose molto più difficili. 

 Ecco, quindi, che il Pellegrinaggio rappresenta una grande occasione   in cui i nostri cammini si intrecciano in una esperienza di condivisione di  preghiera e di servizio. 
 Ringraziamo il Signore per questa opportunità che ci viene offerta  di recarsi ai piedi della Vergine Maria. 
 A tutti voi auguro di cuore di poter vivere il vostro Pellegrinaggio  con questi propositi e di ritornare a casa rafforzati nella Fede e con  il desiderio di mettersi al servizio dell’Altro e degli altri … 
 Buon cammino.                        Roberto Torelli 

- nel vagone bagagliaio devono essere depositate le carrozzine di proprietà delle Persone disabili, con il relativo cartellino, riportante cognome e nome e la sistemazione sul treno e in ospedale. nonché le sedie mobili verdi dopo il loro utilizzo; - ciascuno deve rispettare scrupolosamente i turni di servizio, curare la pulizia del vagone dove alloggia e rendersi disponibile alle necessità delle persone non autosufficienti, facendo comunque riferimento al rispettivo Capo Vettura; - fare sempre attenzione ai messaggi che sono inviati per radio, partecipare in raccoglimento alle preghiere collettive, intrattenersi il più possibile con le Persone disabili ed evitare di soffermarsi nei corridoi per non ostacolare il passaggio di chi sta effettuando un servizio indispensabile; - ai fini della sicurezza, il vagone cui si è assegnati, deve essere sempre presidiato, vigilando attentamente che persone estranee al Pellegrinaggio non si introducano abusivamente. PRESSO I SANTUARI -  è auspicabile che anche fuori dall’orario del turno di servizio,  ci si adoperi per collaborare a consentire agevoli trasferimenti delle Persone disabili in occasione delle Celebrazioni. NEGLI OSPEDALI Facendo riferimento ai rispettivi Capo Servizio e Capo Sala e naturalmente ai Responsabili d’Ospedale, le Sorelle e i Barellieri devono garantire le necessità degli ospiti, rispettando le prescrizioni che regolano tali strutture. ABBIGLIAMENTO - E’ opportuno tenere presente che le divise da Barelliere e da Sorella, sono il segno distintivo dell’Associazione che si rappresenta, pertanto devono essere indossata con dignità. Barellieri: in viaggio è consentito indossare la maglietta polo UNITALSI di colore blu, mentre presso i Santuari è obbligatorio indossare la giacca UNITALSI,  con camicia  bianca, cravatta sociale, pantaloni e scarpe scure;  - sia sulla maglietta polo, sia sulla giacca,  deve sempre essere esposto il cartellino con il nome e il cognome, ben leggibili; Sorelle: devono indossare: 1) camice (con colletto bianco in plastica o tessuto) azzurro durante il viaggio, bianco durante la permanenza nei Santuari. 2) velo bianco (non deve essere mai tolto né in pubblico né in albergo); deve coprire tutti i capelli che, se lunghi, devono essere sempre raccolti. Al centro del velo deve essere appuntata la “crocetta”. 3) grembiule bianco: sia il camice che il grembiule devono coprire il ginocchio 4) calze: (non gambaletti) di colore neutro durante il viaggio e bianche durante la permanenza ai Santuari. 5) scarpe: blu o nere durante il viaggio; bianche durante la permanenza ai Santuari. Non è permesso calzare scarpe aperte o zoccoli.  6) golf blu, mantella o cappotto blu. 7) borse blu (non sono ammessi zainetti o marsupi). Le Sorelle che presteranno servizio in Piscina devono ricordare di indossare il camice azzurro (che possono lasciare nello spogliatoio della Piscina stessa), scarpe non sdrucciolevoli e un grembiule di plastica da mettere sotto ad un altro di tela blu, fornito dalle stagers   

IL SALUTO DEL PRESIDENTE 



  
  PREMESSA Chi decide di partecipare ad un Pellegrinaggio dell’U.N.I.T.A.L.S.I. scegliendo di mettersi a servizio degli altri deve essere pienamente consapevole dell’impegno che con tale scelta di Servizio si assume. Ogni Pellegrinaggio è caratterizzato dalla presenza di  persone  con diverse esigenze ed abitudini, ma tutte accomunate dal desiderio di vivere una meravigliosa esperienza di Fede e Condivisione. Il compito del Personale UNITALSI è quello di partecipare alla costruzione dei presupposti affinché ognuno possa porsi nel giusto clima d’Ascolto e di Preghiera, tutelando le necessità di ciascuno e in particolare dei meno autosufficienti; evidentemente detti presupposti non possono essere il frutto d’iniziative individuali improvvisate, per quanto meritorie, bensì il risultato di un’organizzazione collaudata ed in continuo perfezionamento. Ecco allora la necessità d’uniformare il sistema operativo del Personale volontario, attraverso regole semplici e chiare. LO SPIRITO DI SERVIZIO Lo spirito di Servizio è certamente l’elemento decisivo e qualificativo; infatti, se le motivazioni dei Volontari sono profonde e consapevoli, il riuscire ad onorare la scelta del Servizio con un atteggiamento disponibile, accogliente, benevolo e paziente, si rivelerà prezioso per la realizzazione del clima di comunione fraterna e d’amicizia, col quale deve essere vissuto il Pellegrinaggio. Far parte del Personale Volontario, non significa poter fare quello che si vuole, bensì sottoporsi volontariamente ad un Servizio ed accettarne la disciplina in favore del bene collettivo. A tutto il Personale sono richiesti principalmente disponibilità, senso del dovere e di responsabilità, puntualità, accettazione del servizio (qualunque esso sia) umiltà e pazienza. COMPITI E COMPETENZE Dal punto di vista pratico l’organizzazione del Pellegrinaggio deve potersi avvalere di alcuni Volontari, che, per caratteristiche individuali e per l’esperienza acquisita, siano in grado di coordinare il resto del Personale secondo le indicazioni della Direzione. Questo non costituisce per i medesimi un titolo di merito, anzi, chi è chiamato ad assumere un qualsiasi ruolo di coordinamento, lo deve svolgere con modestia e amabilità.                                                                               MANSIONI In base alle circostanze, i ruoli di coordinamento possono articolarsi in Responsabili del Personale, Vice Responsabili, Responsabili di Ospedale, Capo Sala, Capo Servizio e Capo Vettura secondo un principio di funzionalità e praticità. Tuttavia è evidente che ognuno, proprio in funzione della scelta di Servizio alla quale ha aderito, deve rendersi disponibile a svolgere quanto gli è stato richiesto. IN VIAGGIO - ad ogni stazione dove salgono o scendono i Pellegrini, sia abili sia disabili, il Personale deve  - aiutare le operazioni di carico/scarico dei bagagli e di salita/discesa dei passeggeri, avendo cura di farlo senza affanno e senza rischi, ma anche senza perdite di tempo inutili, nel rispetto della tabella di marcia; 

                                                                                                                                                                                 Ecc. Rodolfo Cetoloni    Vescovo di Grosseto                                             Ass. Spirituale Sezione  Roberto Torelli         Presidente Sezione 
            

Direttore del Pellegrinaggio Giampiero Bagnati 335369934 
Collaboratori della Direzione Treno  
Assistente Spirituale Don Fabiano Fabiani 3294210342 
Responsabile Servizio Barellieri Antonio Pellegrini 3356227723 
Responsabile Servizio Sorelle Antonella Gazzanelli 3487950827 
Responsabile Operatori Sanitari Dr. Vincenzo Grassi 3400713584 
Responsabile Servizio Pellegrini Sauro Mari 3382062947 
Assistente Spirituale Pellegrini Don Cesare Tognelli 3387567046 
Responsabile Servizi Generali Marco Cioni 3398182692 
Responsabile Segreteria Pierfrancesco Nesti 3338535360 
Collaboratori della Direzione Aereo  
Responsabile Viaggio Aereo Pisa Sauro Mari 3382062947 
Responsabile Viaggio Aereo Roma Leonardo Gestri 3341662390 
   
   

LA DIREZIONE e i suoi collaboratori 

LA PRESIDENZA 

IL PELLEGRINAGGIO NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE UNITALSI 



                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
                 
 
 
 
                                                                                                             
 
 
 

 
 

                                    

     

14 Settembre 2016     
Firenze SMN   P ore  19,26 
Prato A ore 19,52 P ore  20,52 
Empoli A ore 21,48 P ore  22,03 
Pontedera A ore 22,25   P ore  22,35  
Pisa A ore 22,57  P ore  23,17  
Viareggio A ore 23,36 P ore  23,56   
Massa A ore 00,11 P ore  00,21  
Ventimiglia A ore 04,09 P ore  05,01 
Lourdes A ore 15,39   
15 Settembre 2016     

Ore 07,15 Al Salus Lodi del mattino Tutti 
Ore 09,30 Basilica S. Pio X S.Messa Internazionale Tutti 
Ore 11,30 Al Salus Visita Pellegrini 
Ore 14,00 Piscine Bagno Malati  Malati U 
Ore 14,00 Citè St.Pierre Visita e Rosario Pellegrini 
Ore 15,00 Tenda Rosario animato Malati 
Ore 17,00 Esplanade Processione Eucaristica Tutti 
Ore 18,30 Cappella del Salus Incontro Presidenti Pres. Sott. 
Ore 21,00 Cappella N.Dame Chiusura del Pellegrinaggio Tutti 
  “ Il Padre Misericordioso “  

19 Settembre 2016     
Lourdes   P ore 18,40 
Ventimiglia A ore 10,24 P ore 11,29  
Massa A ore 17,30 P ore 17,39 
Viareggio A ore 17,53 P ore 18,13   
Pisa A ore 18,38 P ore 18,58  
Pontedera A ore 19,18 P ore 19,27  
Empoli A ore 19,44 P ore 20,07 
Prato A ore 20,45 P ore 21,45  
Firenze SMN A ore 22,04   
20 Settembre 2016     

Ore 08,30 Basilica S.Bernadette  ( lato Grotta ) S.Messa di chiusura Tutti 
Ore 14,00 Basilica S.Pio X S. Rosario Tutti 

Ore 07,15 Al Salus Lodi del mattino Tutti 
Ore 08,15 Porta St.Michel  Passaggio Porta Santa Tutti 
Ore 08,45 Esplanade Foto di gruppo Tutti 
Ore 09,45 Alla Grotta S.Messa Tutti 
Ore 11,00 Alla Grotta Passaggio Malati 
Ore 14,00 Alle Piscine Bagno Malati Malati D 
Ore 15,15 Al Calvario Via Crucis Pellegrini 
Ore 15,30 Al Calvario Via Crucis Pellegrini 
Ore 16,30 Prateria Via Crucis  Malati 
Ore 18,00 Alla Grotta S. Rosario  Tutti 
Ore 21,00 Basilica S. Pio X Liturgia “1,2,3 e 4 Storie per la buona notte..e non solo…” Tutti 

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE 2016     ANDATA 

IL VIAGGIO in TRENO 

Stazione 
LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 2016      RITORNO 

Arrivo  Partenza 

Stazione Arrivo  Partenza 

17 SETTEMBRE  -  SABATO – LA PREGHIERA     

18 SETTEMBRE   - DOMENICA  - IL GIORNO DEL SIGNORE 

19 SETTEMBRE -  LUNEDI    -    IL RITORNO 



                                                                                                                       

      

     

                                                                                                                       
 
 
 
 
 

                                                            Vettura Scompartimento 
Presidenza 06 02 
Direzione 06 01 
Direzione Personale 06 03 
Segreteria 06 04 
Medici 02 02 
Medici 06 05 
Medici 09 02 
Cappellani 03 02 
Cappellani 08 08 
Cappellani 09 03 
Cappella Bagagliaio  
Farmacia Bagagliaio  
Minibar 03 Cuccettista 
Minibar 08 Cuccettista 
Ferrovieri 02 01 
Ferrovieri 10 10 

Servizio catering sul treno 
Andata    
Ritorno    

 
 

    
    
Ore 21,00 Basilica S.te Bernadette (lato Grotta) S.Messa di apertura del pellegrinaggio Tutti 
    

Ore 07,15 Al Salus Lodi del mattino Tutti 
    
Ore 09,00 Basilica S.te Bernadette (lato Carmelo) Liturgia Penitenziale Tutti 
Ore 09,00 Al Salus VII piano Noviziato Personale 
Ore 09,00 Cappella Notre Dame Passi di Bernadette Pellegrini 
    
Ore 15,00 Basilica St. Pio X S,messa con cerimonia di Accoglienza dei nuovi Tutti 
Ore 17,00 Santuario Visita del Santuario Pellegrini 
Ore 18,30 Cappella del Salus Incontro Sacerdoti Sacerdoti 
Ore 21,00 Esplanade Processione aux flambeaux Tutti 
    
    

AT1 02 03 04 05 06 2BAG 07 08 09 10 11 LOC 

  Malati Personale Pellegrini Totale 
Treno 145 243 87 475 
Aerei 50 64 160 274 
Totale 195 307 247 749 

LE NOTIZIE UTILI PER IL VIAGGIO IN TRENO 

COMPOSIZIONE DEL TRENO IN PARTENZA DA FIRENZE SMN  15 SETTEMBRE 2016  - GIOVEDI –      L’ARRIVO 

IL PROGRAMMA 

16 SETTEMBRE  - VENERDI – LA PENITENZA 

Il PELLEGRINAGGIO IN NUMERI 



 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 Ne  

    

             Nel viaggio di ritorno, i pullman effettueranno le soste previste come nel                   viaggio di andata, con gli orari in base all’arrivo dell’aereo.      
                         
 
 
 
                                                                                                                                             
                  Per i PELLEGRINI: Caro Pellegrino, l’Unitalsi Toscana da tempo  

ha avviato un servizio di assistenza spirituale ed organizzativa per accompagnarti durante i giorni che trascorrerai a Lourdes. Il responsabile di questo servizio sarà SAURO MARI oltre al Capo Albergo che conoscerai direttamente a Lourdes. Ti auguriamo un buon viaggio ed un sereno pellegrinaggio, nel nome del Signore e di Maria Santissima. 

 Volo AP 7967  Servizi a bordo  
PISA Aereoporto G. Galilei Parte    ore 10,10   Bevanda + Snack  
LOURDES Aereoporto Tarbes Arriva  ore 11,50     

 Volo AP 7968  Servizi a bordo  
LOURDES Aereoporto Tarbes Parte    ore 17,00   Bevanda + Snack  
PISA Aereoporto G. Galilei Arriva  ore 18,40    

 Volo AP 481   Servizi a bordo  
ROMA Aereoporto Fiumicino Parte    ore 14,00  Bevanda + Snack  
LOURDES Aereoporto Tarbes Arriva  ore 16,00    

 Volo AP 482  Servizi a bordo  
LOURDES Aereoporto Tarbes  Parte    ore 10,30  Bevanda + Snack  
ROMA Aereoporto Fiumicino Arriva  ore 12,30    

Siena  Uscita Acquacalda, parcheggio impianti sportivi (a destra)       p. ore 08.00  
Grosseto Dalla 4 corsie uscita Grosseto EST, piazza Barzanti       p. ore 09.30  
Orbetello Orbetello Scalo,via cameretta, parcheggio discoteca New Line       p. ore 10.15  
Roma Fiumicino        a. ore 11.45  
     

Piombino  Porto Marittimo parcheggio di fronte Capitaneria di Porto  p. ore 07.30  
Follonica Chiesa SS Pietro e Paolo Via Papa Giovanni Paolo II  p. ore 08.30  
Grosseto Dalla 4 corsie uscita Grosseto EST, piazza Barzanti  p. ore 09.30  
Orbetello Orbetello Scalo,via cameretta, parcheggio discoteca New Line  p. ore 10.15  
Roma Fiumicino   a. ore 11.45  

Documento  Non scaduto e valido per l’espatrio 
Ora di ritrovo per checK In 2 ore prima della partenza 
Bagaglio nella stiva Max. 15 kg 
Bagaglio a mano Piccola borsa 
Liquidi a bordo Non si possono portare 

     
 

HOTEL INDIRIZZO TELEFONO 
SALUS 10 Quai Boissarie  427400 
LA SOURCE 08 Rue Dr.Boissaire  942302 
FLORENCE 42 Rue de Pau  427410 
MARIS STELLA Rue Latour de Brie  427410 
TARA 06 Av. Peyramale  942233 
ST. SAUVEUR 09 Rue Ste Marie  942503 
STE ROSE 17 Rue Ste Marie  943096 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2016    ANDATA 

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 2016    RITORNO 

LE NOTIZIE UTILI PER IL VIAGGIO IN AEREO 

Il Viaggio in AEREO da ROMA 

Il Viaggio in AEREO da PISA 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE 2016    ANDATA 

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 2016    RITORNO 

TRANSFERT PER ROMA - PULLMAN N.1 ATTREZZATO CON PEDANA 
Responsabile LEONARDO GESTRI Tel. 3341662390 

TRANSFERT PER ROMA - PULLMAN N.2 
Responsabile LUCIANA PERELLI Tel. 3495767830 

Gli ALLOGGI 


