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Siamo lieti di informarvi che con Opere Romana Pellegrinaggi ORP abbiamo previsto un Viaggio a 
Roma con Udienza Papale. 

Il programma prevede un soggiorno a Roma dal 29 Novembre al 1 Dicembre con partecipazione 
all’Udienza papale del 30 Novembre in San Pietro. Abbiamo definito due differenti programmi di 

Viaggio, Silver e Gold che si differenziano per la categoria dell’Hotel 
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Il Viaggio Comprende: 

n. 2 cene (bevande incluse) presso hotel + n. 1 pranzo (bevande incluse) presso struttura convenzionata 

Assistenza ORP per l’intero soggiorno 

Assicurazione Assistenza Spese Mediche, Bagaglio e Annullamento Viaggio 

n. 2 notti presso Hotel 3 o 4 Stelle (Silver o Gold) o similare (colazione inclusa) 

Sistemazione in Camera doppia 

Visite e Ingressi come da programma 

 

Il Viaggio non Comprende: 

Tasse id soggiorno (da pagare in loco) 

Viaggio/Trasporto per raggiungere Roma 

Escursioni e Visite non menzionate nel programma 

Mance, Facchinaggio e quanto non riportato nella Voce “Il Viaggio Comprende” 

 

Informazioni Importanti: 

 “IMPORTANTE – In caso di impedimento ultimo minuto del Santo Padre a effettuare l’Udienza 
Papale in San Pietro, il Viaggio rimane confermato per tutti gli altri servizi” 

 Prenotazioni entro il 23 Settembre 2022 
 Il Viaggio è da considerare confermato al raggiungimento di 80 partecipanti (40 Gold – 40 Silver) 
 Ogni prenotazione è da considerare in Richiesta Impegnativa con conferma al 10 Ottobre 2022 
 Saldo totale immediato alla Richiesta Impegnativa 
 Penali di Cancellazione 

- da 60 a 40 gg prima dell'arrivo del gruppo: verrà trattenuto il 50% dell'intero importo dei servizi 
richiesti 
- da 39 a 30 gg prima dell'arrivo del gruppo: verrà trattenuto il 70% dell'intero importo dei servizi 
richiesti 
- da 29 a giorno dell'arrivo del gruppo: verrà trattenuto il 100% dell’intero importo dei servizi richiesti 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 23 SETTEMBRE 

Inviando una email a: polosociale@eni.com 
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