
                                                      

 

ST Senior Club c/o STMicroelectronics ( Commissione Cultura ) 
                                                                                                                     
                     20041 Agrate Brianza ( MB ) Via Olivetti 2                                           20010 Cornaredo (Mi ) Via Tolomeo 1 

                    0396036610 3498184231 fax 0396037389                                                                    02.9351.9890  
                                 e.mail: info@stseniorclub.191.it                                                                 e. mail : senior. club-cto@st.com 

 
                                                               

visita il Sito www.stseniorclub.org 
 

ROMA PALEOCRISTIANA  
 

La Commissione Cultura è lieta di proporre agli ami ci del Senior Club un  
secondo viaggio a Roma, sempre accompagnati dalla d ott.ssa P.Davico 

 
Roma, abbandonato il suo ruolo di capitale dell’impero romano, divenne centro del cristianesimo. 
In questo modo riacquistò sul piano religioso e culturale quell’importanza che aveva perduto nel 
piano politico.  A testimonianza di questo suo nuovo ruolo, sorgono nel IV secolo, con l’editto di 
Costantino, 313 d.C., numerose chiese e basiliche definite paleocristiane (cioè dei primi secoli del 
Cristianesimo): Santa Sabina, Santa Maria Maggiore , Santa Pudenziana, San Clemente, 
mausoleo di Santa Costanza, Battistero lateranense. 

 
Il programma dettagliato e definitivo sarà inviato ai partecipanti nel mese di febbraio. 

 

Periodo: 20 – 23 Marzo 2012 
 

 

ISCRIZIONI : dal 7/10/11 (NON PRIMA!) al 11/11/11 (oppure al raggiungimento del massimo 
numero dei partecipanti) nelle sedi di Agrate e Castelletto. (Fino al 21/10 verranno riservati 6 
posti per Castelletto; i soci di Castelletto possono telefonare anche direttamente ad Agrate). 
Sarà accettata l’iscrizione di un solo accompagnatore per socio, i successivi verranno collocati 
in lista d’attesa. All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la ca parra di 200€/persona; la 
prenotazione può anche essere telefonica, ovviament e dovrà seguire subito il bonifico, 
pena la cancellazione della stessa.  Il saldo dovrà essere versato entro la terza settim ana 
di gennaio 2012 . All’atto dell’iscrizione si dovrà fornire copia della carta di identità e numero di 
cellulare. 

 

La gita si svolgerà con un minimo di 25 ed un massi mo di 40 partecipanti.  
Partenza: ore 7.00 dalla Stazione Centrale di Milano, ritrovo ore 6.40. 
Ritorno: ore 17.00 dalla Stazione Termini di Roma. 
I biglietti del treno si ritireranno presso la sede del Senior Club di Agrate o Castelletto. 

Quota di 
partecipazione socio 

Quota partecipante 
familiare  

Quota partecipante 
non familiare 

Supplemento 
camera singola 

€ 380 € 420 € 440 € 60 



                                                      

 

 
 

La quota comprende:   
• Viaggio in treno 
• Pernottamento presso l’albergo “CASA TRA NOI”  (situato a 800 mt. dal Vaticano) 
• Trattamento di mezza pensione, bevande incluse. Pranzo dell’ultimo giorno 
• Guida, ingresso musei e basiliche. 
• Assicurazione per  invalidità permanente e morte  (NON per annullamento viaggio). 
• Tassa di soggiorno 

 
• La quota non comprende :  
• tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”  

 
 
 
 
 
Agrate B.za,  13/9/2011 
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