
 
 
 
 

 
 
 

 
Incontro nazionale di Azione Cattolica - 29 aprile 2017 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI 

 
OPZIONE  1 – SISTEMAZIONE IN ISTITUTO RELIGIOSO CENTRALE 
 

Quota netta di partecipazione individuale: € 80,00 per persona 
 
N.B.: Assegnazione strutture formula roulette in base alle disponibilità 
 
La quota di partecipazione comprende: 

 Pernottamento presso istituto religioso in camera doppia e/o tripla per la notte di 
venerdì 28 Aprile 2017; 

 Colazione; 

 1 pasto al sacco per il pranzo del 29 Aprile 2017; 

 Assistenza tecnica ORP  
 
La quota di partecipazione non comprende: 

 Trasporti; 

 Tassa di soggiorno; 

 Supplemento singola; 

 Extra personali; 

 Cena; 

 Aumenti IVA e tasse non previsti; 

 Assicurazione annullamento viaggio; 

 Assicurazione medico bagaglio; 

 Quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 
 
Tipologia pasto indicata per box lunch: 
½ lt acqua + succo di frutta (o merendina) + 2 panini formula roulette tra quelli sotto indicati:  
panino 1: prosciutto crudo + formaggio edamer; 
panino 2: prosciutto cotto e formaggio edamer; 
panino 3: salame  e formaggio edamer; 
panino 4: verdure grigliate e  mozzarella; 
panino 5: frittata con verdure; 
panino 6: spinaci e formaggio; 
panino 7: tacchino, formaggio e insalata; 
panino 8: speck e rucola; 
 
 

**quote soggette a riconferma e disponibilità** 

 
 
 
 



OPZIONE  2 – SISTEMAZIONE IN ISTITUTO RELIGIOSO SEMI CENTRALE 
 
Quota netta di partecipazione individuale: € 65,00 per persona 
 
N.B.: Assegnazione strutture formula roulette in base alle disponibilità 
 
La quota di partecipazione comprende: 

 Pernottamento presso istituto religioso in camera doppia e/o tripla per la notte di 
venerdì 28 Aprile 2017; 

 Colazione; 

 1 pasto al sacco per il pranzo del 29 Aprile 2017; 

 Assistenza tecnica ORP  
 
La quota di partecipazione non comprende: 

 Trasporti; 

 Tassa di soggiorno; 

 Supplemento singola; 

 Extra personali; 

 Cena; 

 Aumenti IVA e tasse non previsti; 

 Assicurazione annullamento viaggio; 

 Assicurazione medico bagaglio; 

 Quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 
 
Tipologia pasto indicata per box lunch: 
½ lt acqua + succo di frutta (o merendina) + 2 panini formula roulette tra quelli sotto indicati:  
panino 1: prosciutto crudo + formaggio edamer; 
panino 2: prosciutto cotto e formaggio edamer; 
panino 3: salame  e formaggio edamer; 
panino 4: verdure grigliate e  mozzarella; 
panino 5: frittata con verdure; 
panino 6: spinaci e formaggio; 
panino 7: tacchino, formaggio e insalata; 
panino 8: speck e rucola; 
 
 

**quote soggette a riconferma e disponibilità** 

 

 

 

PER QUOTAZIONI E PROGRAMMI SU MISURA PER GRUPPI A PARTIRE DA 15 PERSONE, 

INVIARE RICHIESTA E MAIL ALL’INDIRIZZO 

incoming@orpnet.org  

 

 

  

mailto:incoming@orpnet.org


MODULO DI ISCRIZIONE PER PACCHETTO SOGGIORNO 
(da inviare via e.mail incoming@orpnet.org oppure al n. fax 06/69880513) 

 
COGNOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

INDIRIZZO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

PROVINCIA |__|__| NAZIONE __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

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

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

CELL. |__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

NR. PELLEGRINI |__|__|__|__|  

NR. DOPPIE  |__|__|  

NR. SINGOLE  |__|__|  

NR. TRIPLE   |__|__| 

 

DATA ARRIVO A ROMA  |__|__ / __|__ / __|__ 

DATA PARTENZA DA ROMA |__|__ / __|__ / __|__| 

 

 OPZIONE 1  

 OPZIONE 2  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

 Acconto del 30% alla conferma 

 Saldo per intero delle quote di partecipazione entro 30 giorni dall’arrivo 

 Inviare a incoming@orpnet.org documento bancario dell’avvenuto pagamento 

 
Coordinate bancarie per bonifico: 

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI 
BANCA PROSSIMA 
Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 MILANO 
IBAN:  IT 04 W 03359 01600 100000074331 

SWIFT:  BCITITMX 

 
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. 
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