
                                                                 

                                                                                           

Notizie riguardanti la partecipazione alla CORSA DEI SANTI a Roma il 1° 

novembre 2013 
 

Partenza da Cles – piazza Fiera –  31/10/2013 ad ore 06.30; 

 

Sosta per pranzo a Chianciano Terme  Hotel Ristorante IL PINO ( www.hotelristoranteilpino.it ) 

Possibilità di scelta del menù:  

� Antipasti della casa caldi e freddi + lombata di vitello gr. 500  (fiorentina) + patate arrosto dolce acqua 

caffè ….. euro 30,00; 

� Antipasti della casa caldi e freddi + bis di primi  dolce acqua caffè euro 25.00 

 

Arrivo a Roma ore 17.30 circa assegnazione delle camere presso la casa per ferie Santa Maria alle Fornaci 

(http://www.trinitaridematha.it/)  distribuzione dei pettorali; 

Cena presso l’Osteria dei Papi: molto vicino all’albergo. http://www.osteriadeipontefici.com  

� Menu da concordare (1 primo 1 secondo contorni dessert ) euro 20 

 

Giorno 1 novembre 2013 

Partecipazione alla Corsa dei Santi partenza ore 10.00 da piazzale  san Pietro (tempo massimo 1.30);  

(a seguire partenza della non competitiva Km.4) 

Ore 11.50 ci riuniamo in gruppo nella Piazza san Pietro tutti con la maglietta di Melinda (se è caldo…. altrimenti 

cappotto) per assistere all’Angelus del Papa; Isseremo un grande striscione “”la corsa dei santi saluta il Papa con 

un grande marchio Melinda)  Al termine pasta-party atleti  presso il vicino complesso del Gianicolo 5° piano 

(www.gianicolo.it)  

Ore 15.00-18.00 chi lo desidera visita ai musei vaticani con guida (prenotazione entro 27/10/2013 messaggio 

telefonico al 3388178329) costo di 40 euro circa (varia a seconda del numero). 

Serata libera. Possibilità di visita alla fontana di trevi piazza del Quirinale via del corso ecc. cena libera in centro 

Giorno 2 novembre 2013 

Colazione in albergo  - carico delle valigie nel bus e partenza per il centro 

Ore 10.00 visita al Senato della Repubblica con il senatore Franco Panizza – (chi partecipa alla visita ha l’obbligo di 

indossare la giacca (anche sportiva) e cravatta; successivamente visita al Pantheon ePiazza Navona ; 

Ore 12.00 pranzo al ristorante “”er faciolaro”” (http://www.erfaciolaro.it/) ricco antipasto della casa , rigatoni alla 

amatriciana  abbacchio al forno con patate e degustazione di fagioli al fiasco ,dolce tiramisu' artigianale , acqua e 

pane inclusi (euro 26)  segue veloce visita esterna  al Vittoriale, ai fori imperiali al Colosseo; 

Ore 16.00 salita al colle oppio posteggio pulmann  e rientro; 

Breve sosta in autogrill nei pressi di Bologna Modena 

Arrivo previsto ore 24.00 

Costi certi: euro  15 costo del viaggio ed euro 100 costo dell’alloggio con prima colazione e pranzo del giorno 

31/10/2013 euro 30/25 da versare appena saliti in pulmann;  

Maglietta tecnica euro 15 

Completo da corsa uomo (pantalone canotta) euro 30 

Completo da corsa donna pantalone canotta top euro 45 

Cles 23/10/2013 

 


