
Pellegrini con Francesco 

Roma 12-14 giugno 2015 
 

 

 

 

Carissimi, 

con un po’ di ritardo eccovi le note logistiche per vivere al meglio l’incontro con il Santo Padre il prossimo sabato 13 

giugno 2015: 

 

Partenza 

Ci troviamo venerdì 12 giugno 2015 alle ore 21,30 presso il parcheggio foro boario di Rovato, con tutto il necessario e 

in uniforme perfetta. La partenza del pullman è prevista per le 22,00. (Inutile dirlo ma meglio ribadire, avendo già 

cenato). 

 

Rientro  

L’orario previsto per il rientro è alle 19,00 di domenica 14 giugno 2015 sempre presso il foro boario, visto il tragitto 

l’orario potrà subire variazioni che saranno eventualmente comunicate durante il viaggio.  

 

Cosa portare con se 

Zaino per il pernottamento 

Sacco a pelo, stuoino, tutta per dormire, tazza, gavetta e le posate, il necessario per lavarsi, un ricambio (maglietta, 

calze, mutande ecc), ciabatte per la notte, e quello che vi può servire per vivere questa esperienza al meglio 

 

Zainetto 

Per i momenti in piazza San Pietro e per girare Roma ci servirà uno zainetto per contenere il pranzo, l’acqua (nelle 

bottiglie di plastica in quanto dobbiamo passare il metal detector) e quello che vi può servire, procuratevi un 

cappello/bandana o quello che volete per proteggervi dal sole 

 

Pasti 

Per quanto riguarda il cibo è necessario portare con se la colazione al sacco per il sabato 13 (un succo di frutta, un 

merendina, ecc), e il pranzo al sacco (panini, frutta, acqua). Dalla cena del sabato alla merenda della domenica sarà 

servita in loco da noi capi. 

 

Programma di massima 

Venerdì 

22,00  Partenza viaggio per Roma 

Sabato 

07,00 Arrivo a Roma 

08,00  Apertura varchi Piazza S. Pietro 

09,00  Inizio animazione e Veglia 

11,30/12.,00 Arrivo del Santo Padre 

13,00  Fine Udienza 

13,15  Inizio deflusso 

14,00 Pranzo 

15,00 Visita città del Vaticano 

19,00 Arrivo a Ciampino per il Pernotto 

21,00 Serata  

Domenica 

7,30 Sveglia 

8,30 Colazione 

9,30 Visita Circo Massimo Roma 

12,00 Partenza viaggio di Ritorno 

19,00 Arrivo a Rovato 

 

 

Informazioni Generali: 

Si partecipa in uniforme. In piazza potranno accedere solo scout. Sarà fatta eccezione solo per i bambini accompagnati 

da genitori in uniforme. 

Cosa portare in Piazza S. Pietro: 

 Cappello per ripararsi dal sole 

 Bottigliette di acqua 

 Bastone del Pellegrino (non saranno ammessi Totem, Fiamme e Guidoni) 

 Visto che siamo davvero in molti e tutti dovremo passare sotto il metal detector, attenzione non portare oggetti 

metallici per creare meno disagio possibile. 

 

Cosa non portare in Piazza S. Pietro: 

 borracce di metallo (si consiglia bottiglia di acqua) 

 gavetta e posate metalliche e scatolette alimentari 



 coltellino 

 Totem, Fiamme e Guidoni 

 striscioni, bandiere… 

 Zaini (è consentito portare solo zainetti) 

 

Quota di partecipazione 

70,00 € a persona la raccoglieremo alla partenza 

 

Recapiti 

Per ogni evenienza contattare i seguenti recapiti 

339 6211454 Michele 

338 5614438 Mirco 

393 2161634 Davide 

 

Buona Caccia, Buona Strada 

La Co.Ca. 


