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Comunicato n. 1
29 gennaio 2014
LA CHIESA PER LA SCUOLA
Incontro con Papa Francesco – Roma Piazza S. Pietro, 10 maggio 2014
VOGLIAMO INCONTRARE PAPA FRANCESCO. La chiesa italiana con la scuola incontra il Papa.
Educare è un atto di speranza e con questa certezza le diocesi italiane invitano tutte le scuole e
quanti sono coinvolti nella scuola ad una udienza speciale a Roma: docenti e dirigenti, alunni e
famiglie, tecnici e operatori scolastici...
L’Ufficio scuola diocesano di Padova sta organizzando la partecipazione all’evento con due diverse
proposte: viaggio in treno di due giorni o di una sola giornata, con servizi di pullman a Roma. Di
seguito si presentano le due offerte con relativi costi. E’ necessario ricevere le preiscrizioni in tempi
ravvicinati per garantire prezzi così favorevoli: preiscrizione scritta alla email sotto indicata entro e
non oltre il 6 febbraio p.v. e versamento di una caparra/acconto di € 30,00 per ogni partecipante (o
15,00 euro a testa per gruppi scolastici di almeno 10 persone)

I^ ipotesi (due giornate)
Partenza sabato 10 maggio 2014
Ritrovo dei partecipanti in stazione dei treni a Padova. Partenza treno ITALO ore 6.53
Pullman a Roma dalla stazione Ostiense a Piazza S. Pietro
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio Udienza Papale.
Trasferimento in pullman all’hotel. Cena in hotel e pernottamento
Domenica 11 maggio 2014
Colazione in hotel
In pullman per gruppi con guida locale: visite mirate (chiese,siti o monumenti), da
precisare). Auricolari personalmente disponibili a disposizione per la visita.
Pranzo libero
La possibilità per la S. Messa a Roma sarà predisposta per i singoli gruppi pullman, la
mattina o il pomeriggio, anche tenuto conto delle rispettive visite programmate.
Ore 16. 30 circa trasferimento in pullman alla stazione Ostiense
Ore 18.40 treno ITALO per Padova.
COSTO COMPLESSIVO € 180 (con partecipazione di almeno 400 persone), oppure 205 € (con
partecipazione di almeno 200 persone).

II^ ipotesi (una sola giornata)
Ritrovo dei partecipanti in stazione dei treni a Padova. Partenza in treno ITALO ore 6.53
Pullman a Roma dalla stazione Ostiense a Piazza S. Pietro
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio Udienza Papale
Trasferimento in pullman alla stazione Ostiense.
RITORNO da Roma Ostiense Padova Treno ITALO partenza alle 18.40

COSTO COMPLESSIVO: 105 € con almeno 200 partecipanti); € 80 con almeno 400 partecipanti).
./..
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Nota bene: l’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova ha indirizzato ai dirigenti scolastici una
lettera (21 gennaio 2014, prot. AOOUSPPD n. 613) autorizzando le scuole, “nel rispetto
dell’autonomia scolastica di ogni singolo istituto ... a favorire per quanto possibile eventuali
proposte di partecipazione per il sabato 10 maggio 2014 presentate da genitori, studenti, docenti”.

L’Ufficio Scuola diocesano, con la collaborazione dell'Ufficio diocesano Turismo e Sport, raccoglie
le preiscrizioni ed è a disposizione per la organizzazione tecnica (inclusa l’acquisizione dei pass,
eccetera).
Non si esclude che si possano effettuare entrambe le offerte. La fattibilità dipende dal numero delle
preiscrizioni. Chi avesse versato per una delle due proposte la caparra e non si raggiungesse invece
il numero minimo necessario, ha la possibilità di accedere all’altra proposta oppure riceverà il
rimborso della caparra.
Nei confronti di chi organizzi viaggio per conto proprio e voglia ottenere i pass, daremo
informazione e eventualmente la nostra collaborazione, con un altro prossimo Comunicato.

Per informazioni:
telefono mobile:
email:

324 6324007
viaggiopapa@diocesipadova.it

Accredito caparra:

bollettino postale intestato aDIOCESI PADOVA CCP 128306
causale «A Roma con papa Francesco»

Bonifico bancario

Antonveneta Monte dei Paschi
cod IBAN IT51P0103012150000004439756
causale «A Roma con papa Francesco»

mons. Franco Costa
Vicario episcopale
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