
NUNTIUM PERUSINUM
ARCHIDIOCESI DI PERUGIA-CITTÀ DELLA PIEVE

PARTECIPAZIONE AL CONCISTORO
DI SABATO 22 FEBBRAIO 2014

Attraverso l’agenzia Nova Itinera, è possibile, per chi lo desidera, partecipare al Concistoro nel quale mons. Bassetti sarà 
creato Cardinale. Ciò avrà luogo nella basilica vaticana alle ore 11 di sabato 22 febbraio: la nostra diocesi ha già richiesto
500 biglietti. Nel pomeriggio il nuovo cardinale riceverà il saluto dei presenti dalle 16.30 alle 18.30. 

1. Solo sabato 22 febbraio
Eur 35.00 (Eur 20.00 per minori e studenti). La quota comprende: bus GT Perugia /Roma/Perugia (rientro con partenza 
non più tardi delle 17.30), pranzo presso Gianicolo bus terminal (primo, secondo, contorno, frutta o dolce, pane e  bibita), 
assicurazione medico bagaglio sanitaria di base. La partenza è prevista da vari punti della Diocesi alle 5.30 del mattino; il 
rientro intorno alle 21.00.

RICHIESTA INDIVIDUALE DA RICONSEGNARE ALLEGANDO LA QUOTA DI 35,00 EURO
(esclusivamente per un partecipante; nel caso di più persone, compilare i relativi moduli)
Nome
Cognome
residenza
età
Indirizzo email
Cellulare

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L'organizzazione del viaggio provvederà allo stesso modo al trasporto e ai pasti.  La CONFRATERNITA DEL SS 
SACRAMENTO darà indicazioni sul numero dell’autobus e sul luogo di partenza ai parrocchiani di Villa e Ponte. 

FARE RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE A GIAN LUCA   gianluca.buccioli@gmail.com  - 3381029518.
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Non ci sono limiti al numero di partecipanti per gruppo: una volta raggiunto il numero di 500 partecipanti confermati con 
pagamento, le iscrizioni verranno irrevocabilmente chiuse, a meno di ulteriore disponibilità di posti nella Basilica di San 
Pietro.
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