
PROGRAMMI
2016-2017

INVERNO-PRIMAVERA

Fatima
Lourdes

Terra Santa
Europa

Italia
Roma



EVENTI ORP 2016/2017
12-15 ottobre 2016
Pellegrinaggio Diocesano
e Nazionale a Fatima

7-14 novembre 2016
Pellegrinaggio Diocesano
e Nazionale in Terra Santa

21-26 novembre 2016
Coordinamento Tecnico
Nazionale ORP

30-31 gennaio 2017
Convegno Teologico-Pastorale
ORP a Roma

13 maggio 2017
Giornata Nazionale ORP
del Pellegrino a Roma

28 agosto-1 settembre 2017
Pellegrinaggio Diocesano
e Nazionale a Lourdes

11-14 ottobre 2017
Pellegrinaggio Diocesano
e Nazionale a Fatima

6-13 novembre 2017
Pellegrinaggio Diocesano
e Nazionale in Terra Santa

l’Anno Santo Giubilare sta per volgere al termine e tra non molto si chiuderà la 
Porta Santa, ma non si chiude la Porta della Grazia e della Misericordia di Dio verso 
ognuno di noi.

La voce del Signore e della Vergine continua a chiamare ciascuno di noi per rinno-
varci sempre nello spirito e rimanere in cammino verso la conversione. 

Ci attendono nuove s�de in un mondo sempre più secolarizzato che vive nella 
paura, nella violenza, nella solitudine, nell’egoismo e che necessita di cristiani convin-
ti, coraggiosi e operatori di amore, di solidarietà e di pace.

Le proposte che trovate in questo opuscolo, contenente i programmi inverno/pri-
mavera 2016-2017, sono occasioni da non perdere per ricaricare il nostro spirito e 
testimoniare con fede che il cristiano non ha paura di fronte alle catastro� umane. 

Le parole che centinaia di volte troviamo pronunciate nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento - “Non abbiate paura” - sono il messaggio più bello e più concreto che io vi 
possa rivolgere all’inizio di questo nuovo anno pastorale dei Pellegrinaggi dell’ORP.

“Non abbiate paura” è il messaggio di tutti i Santuari che vi proponiamo di visita-
re, in particolar modo della Terra Santa, di Lourdes e di Fatima che quest’anno 
festeggia 100 anni dalla Prima Apparizione della Vergine ai tre pastorelli in Cova 
da Iria.

Buon pellegrinaggio!

Carissimi Pellegrini,

Mons. Liberio Andreatta
Amministratore Delegato ORP
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LOURDES

ITINERARI MARIANI

 
 

 

2017
30 marzo-2 aprile
19-22 aprile
21-24 aprile
26-29 aprile
28 aprile-1 maggio

a partire da
€ 530,00

4 giorni

Qui si sperimenta il silenzio della Grotta e si vivono i segni della 
speranza: la roccia, l’acqua, le processioni con gli ammalati e 
“aux �ambeaux”, la via crucis, la confessione e l’Eucarestia.
La Vergine ha detto a Bernadette: “Io non vi prometto la felicità 
in questo mondo, ma nell’altro”. (III apparizione)
Qui ci si sente meno soli!

“Va’ a dire ai sacerdoti di venire qui (con i fedeli)
in pellegrinaggio…”(XIII apparizione) 

PRIMA APPARIZIONE
ANNIVERSARIO

9-12 febbraio 2017
10-13 febbraio 2017

a partire da

€ 530,00

4 giorni

9-11 febbraio 2017
3 giorni

6-9 dicembre 2016
7-10 dicembre 2016

a partire da

€ 570,00

4 giorni

IMMACOLATA
FESTA DELLA SANTA PASQUA

14-17 aprile 2017
a partire da

€ 590,00
4 giorni
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FATIMA
100 ANNI DALLA PRIMA APPARIZIONE

Fatima da cento anni testimonia il messaggio 
di fede, di preghiera, di penitenza, di so�e-
renza o�erta, di speranza e di pace.
Qui Maria si è manifestata come Regina della 
Pace, Madonna del Rosario, Vergine Addolo-
rata, Vergine del Carmelo e ha chiesto di con-
sacrare il mondo al Suo Cuore Immacolato. 
Seguiamo le orme dei Papi: il Card. Roncalli, 
poi Papa Giovanni XXIII; Paolo VI; il Card. 
Luciani, poi Giovanni Paolo I; Giovanni 
Paolo II e Benedetto XVI. 

“Sono venuta a chiedervi di venire qui…” 

ESERCIZI SPIRITUALI per
SACERDOTI e DIACONI

“Maria a Cana e presso la Croce”
predicati da Padre Aristide Serra

6 giorni
9-14 gennaio 2017

in singola
€ 620,00

CAPODANNO
a Fatima e Lisbona

dal 29 dicembre 2016
al 2 gennaio 2017

a partire da

€ 915,00

5 giorni

(I apparizione)

4 Per informazioni dettagliate contattaci o visita il nostro sito

100 PARTENZE PER
IL CENTENARIO

ORP propone
100 pellegrinaggi
a Fatima

Fatima 4 o 5 giorni
Fatima e Santiago 8 giorni

Partenze da ottobre 2016
a dicembre 2017



FATIMA
100 ANNI DALLA PRIMA APPARIZIONE

 
 

 

2017
16-19 febbraio
2-5 marzo
16-19 marzo
30 marzo-2 aprile
6-9 aprile
21-24 aprile
28 aprile-1 maggio

a partire da
€ 640,00

4 giorni

La “Regina del Portogallo” ci attende al Santuario di Cova da 
Iria, ad Aljustrel, villaggio dei tre pastorelli Lucia, Giacinta e 
Francesco, ai Santuari di Alcobaça,  Batalha, Nazaré e a Lisbona 
nella casa natale di Sant’Antonio. 
A Fatima sosta davanti alla Cappella delle Apparizioni e via 
crucis nella località di Los Valinhos.

“Non abbiate paura, non voglio farvi del male…”
(I apparizione)

6-9 dicembre 2016
a partire da

€ 640,00
4 giorni

IMMACOLATA
FESTA DELLA SANTA PASQUA

14-17 aprile 2017
a partire da

€ 680,00
4 giorni
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8 giorni

SANTO NATALE
a Betlemme

21-28 dicembre 2016
a partire da

€ 1.180,00

8 giorni

SANTA PASQUA
a Gerusalemme

10-17 aprile 2017
11-18 aprile 2017
12-19 aprile 2017

a partire da

€ 1.220,00

TERRA SANTA

ISRAELE e PALESTINA

Un’esperienza unica, alle sorgenti della nostra fede: un dovere 
da compiere per il cristiano, almeno una volta nella vita. 
Ripercorriamo con Gesù i luoghi della Sua vita in Galilea: 
Nazareth, Cana, Lago di  Tiberiade, Cafarnao, Monte delle 
Beatitudini, Monte Tabor.
Scendiamo poi lungo il Giordano in Giudea: Gerico, il deserto 
di Giuda, Betlemme; Gerusalemme: Cenacolo, Monte degli 
Ulivi, Via Dolorosa, Calvario, Santo Sepolcro, �no alla Resur-
rezione, che testimonia Cristo vivo in mezzo a noi. 

2016
5-12 dicembre
27 dicembre-3 gennaio
29 dicembre-5 gennaio

2017
1-8 gennaio
3-10 gennaio
23-30 gennaio
6-13 febbraio
20-27 febbraio
3-10 aprile
17-24 aprile
24 aprile-1 maggio

a partire da
€ 1.140,00

8 giorni

“Non abbiate paura… Gesù è risorto
 e vi precede!”(dai Vangeli)
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GIORDANIA

Territorio biblico attraversato dal popolo ebraico dove ancora oggi 
il pellegrino sperimenta, come il Profeta Elia, la presenza di Dio 
“nel silenzio della brezza del deserto”.
Monte Nebo, dal quale Mosè vide la Terra Promessa; Petra, Patri-
monio dell’Umanità, uno dei luoghi più sorprendenti del mondo; 
Betania al Giordano, dove Gesù fu battezzato; Amman e Gerasa, 
due città da scoprire; i mosaici delle Chiese Bizantine. 

Il deserto: un silenzio che parla 2017
14-19 febbraio
14-19 marzo

a partire da
€ 1.150,00

6 giorni

ISRAELE, PALESTINA e GIORDANIA

Questo itinerario che ci immerge nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento ci fa scoprire le radici della storia d’amore tra Dio e il suo 
popolo percorrendo le strade tracciate dai Patriarchi e dai Profeti 
e i luoghi dove è vissuto Gesù. Un pellegrinaggio da intraprende-
re per vivere le emozioni di chi cerca la verità nella storia sacra. 
È sorprendente come la “guida turistica”, per visitare questi 
luoghi, sia la Bibbia e il Vangelo.

Sui passi dei Patriarchi e dei Profeti 2016
21-29 ottobre
18-26 novembre
9-17 dicembre

2017
20-28 gennaio
17-25 febbraio
17-25 marzo

a partire da
€ 1.400,00

9 giorni

7www.orp.org info@operaromanapellegrinaggi.org 06 698961
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PELLEGRINAGGI, NON VIAGGI
INFORMAZIONI UTILI IN SINTESI

OFFERTA SPECIALE
30,00 euro di riduzione se prenoti
e versi l’acconto entro il 31 ottobre 2016

Per il pagamento tramite bonifico bancario è possibile utilizzare uno dei seguenti conti:

INTESA SAN PAOLO
cod. IBAN: IT 40 C 03069 05000 078000060093
cod. SWIFT: BCITITMM

BANCA PROSSIMA
cod. IBAN: IT 42 I 03359 01600 100000007455
cod. SWIFT: BCITITMX

L’Opera Romana Pellegrinaggi (per brevità 
ORP) è un’attività istituzionale del Vicariato di 
Roma, Organo della Santa Sede.

Le proposte dell’ORP non sono viaggi turistici, 
ma sono iniziative che fanno parte di un 
servizio pastorale della Chiesa in favore dei 
pellegrini ed hanno una specifica finalità 
religiosa, spirituale e culturale.

Ogni itinerario è seguito, coordinato e anima-
to da un sacerdote, diacono o laico, che 
svolge un servizio pastorale e tecnico.

Il presente opuscolo è valido per i pellegri-
naggi programmati da Ottobre 2016 ad 
Aprile 2017.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Viaggio in aereo (comprensivo di tasse aero-
portuali e carburante)  o in pullman a seconda 
dell’itinerario. Visite, ingressi ed escursioni 
guidate come da programma con pullman. 
Sistemazione in alberghi 3 o 4 stelle in camere 
doppie con servizi privati. Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione  
dell’ultimo. Guida spirituale e tecnica. 
Mance. Portadocumenti. Rimborso penalità 
per rinuncia pellegrinaggio. Assicurazione: 
assistenza, spese mediche e bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Quota d’iscrizione € 30,00. Bevande ai pasti. 
Facchinaggio. Tasse di soggiorno. Extra perso-
nali.

Il minimo di partecipanti necessario per 
l’e�ettuazione dei nostri pellegrinaggi è di 
30 persone.

Per alcuni pellegrinaggi sono previste ridu-
zioni per famiglie, per sposi novelli, anniver-
sari: contattaci per informazioni.

Il testo completo delle Norme e Condizioni 
applicabili alle iniziative proposte dall’ORP è 
consultabile sul sito www.orp.org

Per gruppi precostituiti possibilità di 
programmi personalizzati e quotazioni 
vantaggiose.

8 Per informazioni dettagliate contattaci o visita il nostro sito



SANTA PASQUA
MALTA
Malta e Gozo: due isole sacre nel cuore del Mediterraneo. Dalle 
vestigia preistoriche al naufragio di San Paolo e le testimonianze 
dei primi cristiani. Dalla Malta Medievale all’epoca dei “Cavalie-
ri”, con un di�uso culto mariano. La Valletta città, Patrimonio 
dell’Umanità, “costruita da un gentiluomo per dei gentiluomini” 
trabocca di splendide chiese, palazzi e locande.
Un’isola ricca di arte, storia, cultura, religiosità e folklore.

Un crocevia tra Oriente e Occidente 2017
13-17 aprile

a partire da
€ 920,00

5 giorni

CAPODANNO
BARCELLONA e VALENCIA
Straordinaria esperienza tra l’antico e il moderno: una “bellezza” 
perenne che il genio umano riesce ad esprimere, se si ispira alla 
trascendente “Bellezza di Dio”. Dalle Cattedrali di Saragozza e 
di Lonja, dal Santuario di Montserrat alla Sagrada Familia di 
Gaudì, all’allegria delle Ramblas, teatro della movimentata vita 
della città, alla sorprendente Città della Scienza di Valencia. 

La “bellezza” tra l’antico e il moderno 2016
dal 27 dicembre
al 1 gennaio

a partire da
€ 1.100,00

6 giorni

ITINERARI
di CULTURA e FEDE
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VENETO
La Regata dell’Epifania e la Villa dei Vescovi
PADOVA e VENEZIA

5-8 gennaio 2017
a partire da

€ 620,00
4 giorni

ORP e FAI insieme per scoprire
i tesori della natura, dell’arte e della fede.

PUGLIA
Nel cuore della tradizione mediterranea, ospiti delle masserie 
pugliesi, visiteremo l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate - mona-
stero millenario in stile romanico che fa parte dei luoghi protetti 
dal FAI - e la splendida cittadina di Nardò. L’itinerario si sviluppa 
in collaborazione con il GAL Terra d’Arneo, tra l’Alto e il Basso 
Salento, toccando località ricche di arte, cultura e religiosità, fra le 
quali Copertino, Gallipoli, Otranto, Lecce.

Alla scoperta della Terra d’Arneo 2017
dal 26 aprile
al 1 maggio

a partire da
€ 920,00

6 giorni
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UMBRIA

Antichissima manifestazione della tradizione religiosa italiana, la 
“corsa” dei Ceri – tre imponenti strutture di legno che rappresenta-
no Sant’Ubaldo, San Giorgio e Sant’Antonio – si snoda per i vicoli 
medievali della città fra la folla commossa che incita i “ceraioli”: 
una suggestiva e forte espressione della pietà popolare che viene 
ripetuta ogni anno �n dal Medioevo. L’itinerario prevede inoltre la 
visita ad Assisi e la scoperta del Bosco di San Francesco, un bene 
protetto dal FAI, simbolo dell’armonia fra uomo e natura.

La corsa dei Ceri e il Bosco di San Francesco 2017
13-15 maggio

a partire da
€ 370,00

3 giorni

SANTA PASQUA

SICILIA
Le Processioni dei Misteri
di Trapani e Marsala

11-17 aprile 2017
a partire da

€ 1.150,00
7 giorni

CAMPANIA
CAPODANNO

Luci d’Artista a Salerno

PALERMO - MONREALE - SEGESTA
MARSALA - ERICE - TRAPANI
ISOLA DI MOTHIA - SELINUNTE 

NAPOLI - POMPEI - AMALFI
SORRENTO - POSITANO
MONTECASSINO

dal 29 dicembre 2016
al 1 gennaio 2017

a partire da

€ 640,00

4 giorni

11www.orp.org info@operaromanapellegrinaggi.org 06 698961www.orp.org info@operaromanapellegrinaggi.org 06 698961



LA CITTÀ ETERNA

ROMA

Roma, cuore della Cristianità che conserva le vestigia dell’Età 
Repubblicana ed Imperiale. 
“Pietro vivo” in Papa Francesco, ogni mercoledì e domenica incon-
tra, parla e dialoga con i pellegrini provenienti da tutto il mondo. 
È possibile vivere un’esperienza forte e profonda di uno o più 
giorni con l’accoglienza e l’assistenza di guide, animatori e assisten-
ti spirituali dell’ORP. Visitiamo insieme i Musei Vaticani, la Cap-
pella Sistina, i Giardini Vaticani e le Basiliche.

a partire da

€ 120,00

2 giorni

Quote valide
fino al
31/12/2016

3 giorni
4 giorni

In Vaticano da Papa Francesco
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Scopri Roma e il Vaticano
con OMNIA CARD

Validità 72 ore (include la Roma Pass) o 24 ore
www.omniakit.org

12 Per informazioni dettagliate contattaci o visita il nostro sito



CARCER
TULLIANUM
Tremila anni di storia
Il Carcer Tullianum, noto da secoli come prigione di San Pietro, è 
stato recentemente riaperto dopo la campagna di scavi archeologici. 
È stato allestito al suo interno un museo multimediale per racconta-
re, con il supporto di moderne tecnologie, l’evoluzione storica di 
questo complesso archeologico unico. Una visita davvero a�ascinan-
te ed interessante anche per studenti.

La ristrutturazione del complesso archeologico è stata realizzata con il contributo di

ingresso

€ 10,00

Quota valida
fino al
31/12/2016

Accanto al Tullianum è stato aperto un nuovo ingresso
per accedere all’Area Archeologica del Foro Romano, Palatino
e Colosseo. È possibile acquistare un biglietto combinato per
visitare il Tullianum e l’Area Archeologica.
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MUSEI VATICANI
e CAPPELLA SISTINA

GIARDINI
VATICANI

Un a�ascinante percorso a piedi nelle Sale dei Palazzi Ponti�ci, ricche di spettaco-
lari opere d’arte, assieme ad un vasto patrimonio religioso e alla meraviglia degli 
a�reschi di Michelangelo; ma anche il giro panoramico dello Stato Ponti�cio e dei 
Giardini Vaticani con un minibus.

Nel cuore del Vaticano: uno Stato piccolo ma universale

Quote valide fino al 31/12/2016

MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA
Ingresso prioritario        € 29,00
GIARDINI VATICANI CON MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA
Visita in minibus dei Giardini e ingresso prioritario ai Musei   € 47,00

14 Disponibile a breve il catalogo con tutti i programmi 2017



Quote valide fino al 31/12/2016

OPEN BUS
ROMA CRISTIANA

SAN PIETRO,
SAN GIOVANNI e SAN PAOLO

Percorri a piedi i quattro itinerari della tradizione giubilare tra le Basiliche di Santa 
Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano e San Pietro utilizzando l’app Iubiti-
nera che puoi scaricare gratuitamente. Visita le Basiliche con audioguida in diver-
se lingue e scegli il giro panoramico della Città Eterna a bordo dell’Open Bus 
Roma Cristiana per ammirare la bellezza di Roma, tesoro culturale e spirituale 
dell’umanità da scoprire ed approfondire insieme a familiari ed amici.

BASILICA DI SAN PIETRO IN VATICANO
Audioguida con ingresso prioritario      € 15,00
BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO
Audioguida per la visita alla Basilica, al Chiostro, al
Battistero, alla Scala Santa e al Sancta Sanctorum    € 10,00
BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA
Audioguida per la visita alla Basilica, al Chiostro,
e ingresso alla Pinacoteca e al sito archeologico    €  8,00
OPEN BUS ROMA CRISTIANA
Un giro panoramico completo       € 12,00

Vivi Roma a piedi o in Open Bus

15www.orp.org romacristiana@orpnet.org 06 69896379



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI INDIVIDUALI
tel 06.69896.1
fax 06.69880513
info@operaromanapellegrinaggi.org

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER GRUPPI

tel 06.69896.371/372
pellegrinaggi@orpnet.org

PELLEGRINAGGI
EUROPA, MEDIO ORIENTE
e MONDO

tel 06.69896.373
incoming@orpnet.org

PELLEGRINAGGI
ROMA, ITALIA
e SOGGIORNI

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00

VISITE A ROMA CRISTIANA
MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA  -  GIARDINI VATICANI

BASILICA DI SAN PIETRO  -  CARCER TULLIANUM  -  OMNIA CARD  -  OPEN BUS

BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO  -  BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA

www.orp.org

SEDE VICARIATO DI ROMA
Palazzo Lateranense
Piazza San Giovanni Paolo II
(lato obelisco) - 00184 Roma
tel 06.69896.387
vicariato@orpnet.org

UFFICI

SEDE CENTRALE  
Palazzo Ma�ei Marescotti
Via della Pigna 13/a - 00186 Roma
tel 06.69896.1
fax 06.69880513
www.orp.org

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

romacristiana@orpnet.org

SAN PIETRO
Piazza Pio XII, 9 - 00193 Roma
tel  06.69896.379 

romacristiana@orpnet.org

LARGO ARGENTINA
Via dei Cestari, 21 - 00186 Roma
tel 06.69896.375
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