
 PROGRAMMI 2016 PROGRAMMI 2016



Un anno di eventi e incontri con 
l’Opera Romana Pellegrinaggi 2016

 20 febbraio 2016 
Giubileo degli Operatori del Turismo

9 aprile  2016 
Giornata del pellegrino per le Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Molise

13 maggio 2016 
Giornata Nazionale del pellegrino

7-10 settembre 2016 
Giubileo dei docenti universitari e dei centri di ricerca e di alta formazione
(In collaborazione con la Pastorale Universitaria della Diocesi)

LOURDES 
Pellegrinaggio Diocesano e Nazionale

Aereo 22 – 26 agosto 2016 / Nave 20 – 27 agosto 2016

Presieduto dal Cardinale Vicario Agostino Vallini
con la partecipazione dei Vescovi Ausiliari

Diretto dal Vice Presidente Mons. Liberio Andreatta

Quota complessiva € 660,00
Chiedere informazioni e programma dettagliato

FATIMA 
Pellegrinaggio Diocesano e Nazionale

12 - 15 Ottobre 2016

Presieduto dal Cardinale Vicario Agostino Vallini
Diretto dal Vice Presidente Mons. Liberio Andreatta

Quota complessiva € 670,00
Chiedere informazioni e programma dettagliato

TERRA SANTA 
Pellegrinaggio Diocesano e Nazionale 

con il cammino della Misericordia 
Betlemme - Gerusalemme

7 - 14 Novembre 2016

Presieduto dal Cardinale Vicario Agostino Vallini
Diretto dal Vice Presidente Mons. Liberio Andreatta

Quota complessiva € 1.170,00
Chiedere informazioni e programma dettagliato

Con l’Anno Santo, Avvenire moltiplica il suo 
impegno con nuovi contributi editoriali e 
un’attenzione unica allo straordinario momento 
di rinnovamento spirituale che stiamo vivendo. 
Abbonarsi ad Avvenire significa entrare ogni giorno 
nel cuore di questo cambiamento accompagnati 
dall’autorevolezza di firme e opinioni di grande 
valore. In più, con l’abbonamento, il prezzo del 
quotidiano resta bloccato ancora per un anno,
 con un risparmio davvero conveniente.
Abbonati ad Avvenire e vivi il Giubileo più 
autentico.

OFFERTA
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RISPARMI
€216,00 

Paghi € 289,00 anziché € 505,00
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Per un anno speciale, un impegno che cresce
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dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00 
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VICARIATO DI ROMA
OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI

Carissimi Pellegrini,

Papa Francesco nella Bolla di Indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia al 
n. 14 così si rivolge a tutti i fedeli del mondo invitandoli a farsi pellegrini e misericordiosi 
come il Padre: “Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del 
cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l’essere 
umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata. Anche per 
raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo 
le proprie forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche la misericordia 
è una meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, 
sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla 
misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre 
lo è con noi.”

Il pellegrinaggio è quindi una metafora della vita, è un cammino, un percorso interiore, 
una decisione radicale, l’abbandono di tutti i luoghi consueti, di tutte le abitudini, una 
rottura dello scorrere normale del tempo e quindi una rottura irreversibile. 

Il pellegrino anela, certo, al luogo, alla meta, ma non ha fretta di raggiungerla; per 
lui il cammino non è affatto un ostacolo, un impedimento, qualcosa che sarebbe meglio 
non fosse, ma il vero senso della vita. 

Un pellegrino che arrivasse alla Tomba di Pietro, passando per la Porta Santa “via 
aerea” sarebbe la negazione del pellegrino, di quel “camminante” che ogni volta, proprio 
con il suo stesso andare, “produce e genera“ il cammino. 

Il tempo del cammino e il tempo della sosta lungo il cammino è la riscoperta 
di un diverso e nuovo approccio alla realtà, è una precisa scelta culturale per aiutare le 
persone ad interiorizzare un tempo ed uno spazio che sembrano oggi non appartenere 
più all’uomo. 

Il pellegrinaggio quindi è un’occasione privilegiata, per l’uomo e per il cristiano, di 
rendersi capaci di “sostare lungo il cammino della vita” per valorizzare l’incontro 
con l’arte, la storia, la cultura, la natura, la religiosità di un itinerario, ma soprattutto per 
l’incontro con se stessi e con Dio, per un’educazione all’ascolto, al dialogo, al rispetto 
del diverso, alla condivisione, all’amore e alla pace. 

 Mons. Liberio Andreatta
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Informazioni utili in sintesi

Pellegrinaggi, non viaggi
L’Opera Romana Pellegrinaggi (per brevità O.R.P.) è un’attività istituzionale del Vicariato di Roma, Organo della Santa Sede, con lo scopo di 
promuovere ed organizzare pellegrinaggi ed altre iniziative di cristiana pietà verso mete ed itinerari di fede del Cristianesimo ed offrire i propri 
servizi per l’accoglienza e l’assistenza di quanti giungono pellegrini a Roma.
Le proposte di pellegrinaggio di O.R.P. e le altre iniziative pur necessitando di un insieme coordinato di servizi (trasporti/alloggi/servizi acces-
sori), non sono viaggi turistici, ma sono svolte nell’ambito di un servizio pastorale della Chiesa in favore dei pellegrini ed hanno una precipua 
� nalità religiosa, spirituale e culturale.
1. ANIMAZIONE  PASTORALE E SPIRITUALE 
È l’elemento principale che quali� ca tutti i nostri pellegrinaggi. Ogni itinerario, salva diversa indicazione, è seguito, coordinato e animato da 
un Sacerdote (assistente spirituale), talvolta preposto anche all’assistenza ed alla direzione tecnica ed, in alcuni itinerari, da un laico o da un 
diacono permanente (animatore pastorale).  
2. VALIDITA’ OPUSCOLO
Il presente Opuscolo è valido per i pellegrinaggi programmati dal 1/01/2016 al 31/12/2016.
3. QUOTA DI ISCRIZIONE 
Obbligatoria e non restituibile, è inclusa nell’acconto di iscrizione e consiste in un contributo ai costi � ssi (telefonici, postali, apertura e ge-
stione della pratica ecc.). 
4. QUOTA COMPLESSIVA DEL PELLEGRINAGGIO 
Fatta salva la regolamentazione speci� ca prevista per alcuni pellegrinaggi, nella quota complessiva è compreso anche il 
costo dell’assicurazione (assistenza, spese mediche, bagaglio). L’Opera Romana Pellegrinaggi, ricorrendo speci� che condizioni, prevede 
il rimborso  delle penalità applicate in caso di rinuncia al pellegrinaggio. 
Le autorità locali, italiane ed estere, hanno la facoltà di introdurre la tassa di soggiorno e/o altre eventuali imposte e, ove ciò avvenisse dopo 
la pubblicazione dell’opuscolo, il relativo importo sarà a carico del pellegrino.
5. QUOTE E CAMBI 
Le quote previste nell’opuscolo sono indicate in Euro. Per gli itinerari nei Paesi non aderenti all’UE le quote sono state calcolate in base al 
cambio Euro = 1,15 Dollaro. L’Opera Romana Pellegrinaggi si farà carico di tutte le differenze del tasso di cambio che potranno veri� carsi, 
inferiori al 3% di variazione dei costi, senza aumentare o ridurre il prezzo complessivo del pellegrinaggio. Per variazioni uguali o superiori al 
3%, l’Opera Romana Pellegrinaggi potrà chiedere adeguamenti di prezzo corrispondenti all’intera variazione intervenuta. Tali adeguamenti, 
comunque, se superiori al 10% della quota complessiva del pellegrinaggio, conferiscono al partecipante la facoltà di recedere dal pellegrinag-
gio, ottenendo il rimborso delle somme versate (esclusa la quota di iscrizione). In ogni caso il prezzo complessivo del pellegrinaggio stabilito 
non potrà subire variazioni nei 20 giorni precedenti la data prevista per la partenza. 
6. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Fatta salva la regolamentazione speci� ca per alcuni pellegrinaggi, contestualmente alla sottoscrizione del modulo di iscrizio-
ne dovrà essere versato l’acconto indicato per ogni iniziativa, comprensivo della quota d’iscrizione. 
Il saldo dovrà essere versato, preferibilmente con boni� co bancario o con assegno circolare non trasferibile (indicando nella 
causale di versamento il numero di pratica assegnato al momento della iscrizione e come bene� ciario del pagamento Opera Romana Pelle-
grinaggi), 30 giorni prima della data di partenza oppure nella diversa data, laddove speci� camente indicata. 
Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza è necessario saldare la quota complessiva. 
Per il pagamento tramite boni� co sarà possibile utilizzare uno dei seguenti conti correnti: 
BANCA PROSSIMA  
cod. IBAN: IT 42 I 03359 01600 100000007455                 
cod. SWIFT: BCITITMX 
INTESA SAN PAOLO 
cod. IBAN: IT 40 C 03069 05000 078000060093                    
cod. SWIFT: BCITITMM
POSTE ITALIANE
cod. IBAN: IT 78 H 07601 03200 000084297746 
cod. SWIFT : BPPIITRRXXX
I pagamenti tramite boni� co dovranno pervenire all’Opera Romana Pellegrinaggi entro 7 giorni dall’apertura della pratica in opzione. Qualora 
l’iscrizione al pellegrinaggio sia vicina alla data di partenza sarà necessario utilizzare altra, diversa, modalità di pagamento.
7. VARIAZIONI
L’Opera Romana Pellegrinaggi si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento, per necessità logistiche o in occasione di particolari 
ricorrenze o per altra causa a lei non imputabile e/o imprevedibile, l’ordine cronologico delle visite nei pellegrinaggi e dei servizi alberghieri. 
L’Opera Romana Pellegrinaggi garantisce comunque lo svolgimento dei programmi e la qualità dei servizi. 
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8. DOCUMENTI 
Alla partenza il pellegrino  dovrà essere in possesso di un documento personale (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio) rispon-
dente ai requisiti di validità richiesti dagli Stati di destinazione ed alle normative attualmente in vigore, anche con riferimento ai minori di età. 
Si ricorda, infatti, che nel corso del 2012 sono intervenute delle modi� che normative in virtù delle quali le carte d’identità recanti il timbro di 
proroga non sono più valide per l’espatrio e tutti i minori italiani dovranno essere muniti di un documento di identità individuale.
Se un minore di anni 14 si reca all’estero non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, la persona che lo ha in custodia deve 
essere in possesso della «dichiarazione di accompagno», convalidata dalla Questura, in cui è riportato il nome della persona a cui il minore 
è af� dato durante il viaggio.
9. MEZZI DI TRASPORTO
Aerei: può veri� carsi che le Compagnie aeree in caso di necessità si avvalgano di altri vettori e cambino, senza darne preavviso, gli orari dei 
voli; in tali evenienze sul foglio di convocazione potrebbe essere indicato un volo non corrispondente alla livrea dell’aereo. Tale variazione  non 
costituisce  un “elemento essenziale” del pellegrinaggio. 
Pullman: le Società di autoservizi che utilizziamo si avvalgono di pullman “Gran Turismo”.
Nave: utilizziamo primarie compagnie di navigazione con sistemazione in cabina.  
Qualora il pellegrino acquisti autonomamente il collegamento per raggiungere il punto di incontro e/o partenza, si raccomanda di calcolare 
un congruo lasso di tempo.  
I pellegrinaggi dell’Opera Romana Pellegrinaggi iniziano e terminano nel momento in cui il gruppo si incontra o rientra presso il punto di 
partenza/rientro stabilito. 
10. SICUREZZA NEI PAESI ESTERI
Le informazioni uf� ciali di carattere generale sui Paesi esteri (relativi alla sicurezza, anche sanitaria, ai documenti occorrenti per l’ingresso, 
ecc.) sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica (06.491115 attiva tutti 
i giorni con servizio vocale nell’orario notturno) e sono pertanto pubblicamente consultabili.
11. MINIMO PARTECIPANTI
Il minimo di partecipanti necessario per l’effettuazione dei nostri pellegrinaggi è di 30 persone per gli itinerari in pullman, in aereo (con voli di 
linea) e in nave. Per i voli speciali è necessario il raggiungimento del 75% dei posti a disposizione. L’eventuale mancato raggiungimento del 
numero minimo necessario per l’effettuazione del pellegrinaggio verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
12. RIDUZIONI SULLE QUOTE
Per i soli pellegrinaggi a Lourdes, Fatima e Terra Santa Classico sono previste le seguenti riduzioni (non cumulabili con le quote bambini):
- Piano famiglia: riduzione del 5% sulla quota di partecipazione per i nuclei familiari composti da almeno 3 persone, in camera tripla.
- Sposi o anniversari: riduzione del 10% sulla quota di partecipazione per viaggi di nozze e nel 25° e 50° anniversario di matrimonio.
- Religiosi: riduzione del 10% sulla quota di partecipazione per Seminaristi di teologia, Sacerdoti novelli, Suore e Religiosi neo-professi e nel 
25° e 50° anniversario di ordinazione e professione (non cumulabile con altre agevolazioni).
Per ottenere queste riduzioni, all’atto dell’iscrizione sarà necessario presentare idonea certi� cazione: documento di identità, stato di famiglia, 
attestazione ecclesiastica.
Per alcuni  pellegrinaggi si applicano quote agevolate per bambini.
13. ASSICURAZIONI
L’O.R.P. ha sottoscritto una polizza generale di responsabilità civile verso terzi a tutela di eventuali danni subiti dai partecipanti 
nel corso del pellegrinaggio, secondo le previsioni e i massimali previsti per legge.
L’O.R.P. ha stipulato una polizza a favore dei pellegrini per l’assistenza, il rimborso spese mediche, il danneggiamento e la 
mancata/ritardata consegna del bagaglio, le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo e incendio del bagaglio. Tale garanzia 
non è prevista per alcuni pellegrinaggi extra opuscolo e i pellegrinaggi a Roma.
Per gli Itinerari Missionari è prevista una polizza speci� ca che oltre alle prestazioni di assistenza, spese mediche e bagaglio 
include anche la garanzia annullamento viaggio.
La  tessera assicurativa dovrà essere conservata accuratamente dal pellegrino durante il pellegrinaggio.

Le presenti Informazioni Utili forniscono in maniera indicativa e sintetica alcune notizie generali sui pellegrinaggi 
proposti dall’Opera Romana Pellegrinaggi.
Per conoscere il testo completo:
- della regolamentazione applicabile ai pellegrinaggi e alle iniziative dell’ORP contenuta nelle Condizioni Generali
- delle coperture assicurative offerte (garanzia, prestazioni, obblighi dell’assicurato, termini e modalità operative, 
esclusioni, massimali e franchigie)
- del disciplinare contenente le modalità per ottenere, se possibile, la restituzione delle penali applicate in caso 
di rinuncia al pellegrinaggio
si rimanda a quanto pubblicato sul sito internet www.operaromanapellegrinaggi.org o alla documentazione di-
sponibile presso i nostri uf� ci. Tali documenti, seppur non inseriti nel presente Opuscolo, ne costituiscono parte 
integrante e ciascun pellegrino per aderire alle nostre proposte dovrà averne preso particolareggiata e completa 
conoscenza, averle comprese ed accettate esprimendo il proprio consenso in forma scritta oppure, per le inizia-
tive Roma Cristiana, secondo le modalità espressamente previste nella sezione e-commerce del sito di Opera 
Romana Pellegrinaggi: shop.operaromanapellegrinaggi.org.
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Il Giubileo
della Misericordia 
Con l’Opera Romana Pellegrinaggi varchiamo, 
con umiltà e fede, le Porte Sante della Misericordia e del 
Perdono nei Santuari: a Roma, in Italia, in Europa, 
in Medio Oriente e nel Mondo.
In tutti i pellegrinaggi ci sarà un momento di rifl essione e di 
preghiera sul Giubileo Straordinario della Misericordia, con 
il rito del passaggio della Porta Santa nei Santuari o nelle 
Cattedrali dei paesi che si visiteranno
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I quattro cammini 
Giubilari a Roma

I quattro cammini passano tutti per le Chiese Giubilari, scelte dal Ponti� cio Consiglio per la Promozione 
della Nuova Evangelizzazione. Le tre Chiese sono: San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella 
(Chiesa Nuova) e San Giovanni Battista dei Fiorentini. Queste tre Chiese offrono la presenza costante 
di sacerdoti di varie lingue (i Missionari della Misericordia) per le confessioni, per momenti di animazione 
per l’Adorazione Eucaristica e, in casi speci� ci, anche di catechesi sulla misericordia per preparare i 
pellegrini ad attraversare la Porta Santa con spirito di conversione. Le tre Chiese sono collegate con il 
percorso pedonale verso San Pietro. 

PAPALECammino

E’ il percorso seguito per secoli dai Papi, specialmente in occasione della loro elezione e la presa di pos-
sesso di Roma come Vescovi della città. Un lungo corteo accompagnava il Ponte� ce tra le vie del Campo 
Marzio e del Celio per arrivare da San Pietro alla Basilica di San Giovanni in Laterano, la Cattedrale di 
Roma. L’itinerario si snoda oggi passando per antichi monasteri e chiese medievali, i resti più importanti 
della Roma imperiale e le grandi chiese del Cinquecento e Seicento per arrivare alla Chiesa Giubilare di 
S. Maria in Vallicella, dove riposa San Filippo Neri, quindi verso Ponte Sant’Angelo e San Pietro. 
Dettaglio del Percorso
Basilica di San Giovanni in Laterano - Via dei Santi Quattro Coronati - Colosseo - Via dei Fori Imperiali 
- Carcere Mamertino - Campidoglio - Via del Teatro Marcello - Via Montanara - Piazza Campitelli - Via 
dei Funari - Via Paganica - Largo di Torre Argentina - Via dei Cestari - Piazza della Minerva - Via della 
Palombella - Piazza Sant’Eustachio - Via dei Sediari - Piazza Navona - Via di Pasquino - Santa Maria 
in Vallicella (Chiesa Giubilare) - Via dei Banchi Nuovi - Via del Banco di S. Spirito - Ponte Sant’Angelo - 
Castel Sant’Angelo. 

MISERICORDIACammino della

Questo cammino collega San Giovanni in Laterano a San Pietro attraverso il cuore antico di Roma, riper-
correndo nella sua parte � nale l’itinerario dei pellegrini che arrivavano da Nord, dalla Porta del Popolo, 
passando per la Chiesa Giubilare di San Salvatore in Lauro nel rione Ponte, posta sulla direttrice verso 
il Ponte Sant’ Angelo e San Pietro.
Dettaglio del Percorso
Basilica di San Giovanni in Laterano - Via dei Santi Quattro Coronati - Colosseo - Via dei Fori Imperiali 
- Carcere Mamertino - Campidoglio - Via del Teatro Marcello - Via Montanara - Piazza Campitelli - Via 
dei Funari - Via Paganica - Largo di Torre Argentina - Via dei Cestari - Piazza della Minerva - Via della 
Palombella - Piazza Sant’Eustachio - Via dei Sediari - Piazza Navona - Via dell’Anima - Vicolo della Pace 
- Via dei Coronari - San Salvatore in Lauro (Chiesa Giubilare) - Ponte Sant’Angelo - Castel Sant’Angelo.
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PELLEGRINOCammino del

E’ uno degli itinerari tradizionali dei pellegrini romei che, da vari luoghi d’Italia e d’Europa, giungevano a 
Roma. Dalla Basilica di San Giovanni in Laterano questo cammino arriva nei pressi delle rive del Tevere. 
Sul suo percorso, incontra la SS. Trinità dei Pellegrini, luogo storico di accoglienza di decine di migliaia 
di pellegrini nei giubilei del XVI e XVII secolo, legato all’opera di San Filippo Neri. Prosegue per via Giulia, 
per arrivare alla Chiesa Giubilare di San Giovanni dei Fiorentini, quindi attraverso il Ponte Sant’Angelo 
alla Basilica di San Pietro.
Dettaglio del Percorso
Basilica di San Giovanni in Laterano - Via dei Santi Quattro Coronati - Colosseo - Via dei Fori Imperiali - 
Carcere Mamertino - Campidoglio - Via del Teatro Marcello - Via Montanara - Piazza Campitelli - Via dei 
Funari - Via dei Falegnami - San Carlo ai Catinari - Via di Santa Maria in Monticelli - Piazza di San Paolo 
alla Regola - Piazza della Trinità dei Pellegrini - Via Capodiferro - Piazza Farnese - Via Mascherone - Via 
Giulia - San Giovanni dei Fiorentini (Chiesa Giubilare) - Via Paola - Ponte Sant’Angelo - Castel Sant’An-
gelo.

MARIANOCammino

E’ il cammino che unisce idealmente nel suo percorso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dedicata alla 
Santa Madre di Dio, a tanti luoghi sacri dedicati a Maria, al centro da secoli della devozione del popolo 
romano, come S. Maria dei Monti e Santa Maria in Campitelli. Arrivando alla Chiesa Giubilare di Santa 
Maria in Vallicella, dedicata alla Natività di Maria e dove si venera un’immagine miracolosa della Vergine, 
per poi proseguire, attraverso il Ponte Sant’Angelo, per San Pietro.
Dettaglio del Percorso
Basilica di Santa Maria Maggiore - Via Liberiana - Via Santa Maria Maggiore - Via Urbana - Via Leonina 
- Via della Madonna dei Monti - Via Tor dei Conti - Via dei Fori Imperiali - Carcere Mamertino - Campido-
glio - Via del Teatro Marcello - Via Montanara - Piazza Campitelli - Via dei Funari - Via Paganica - Largo 
di Torre Argentina - Via dei Cestari - Piazza della Minerva - Via della Palombella - Piazza Sant’Eustachio 
- Via dei Sediari - Piazza Navona - Via di Pasquino - Santa Maria in Vallicella (Chiesa Giubilare) - Via dei 
Banchi Nuovi - Via del Banco di S. Spirito - Ponte Sant’Angelo - Castel Sant’Angelo. 

Via dei Cestari, 21 (Largo Argentina)

Piazza Pio XII, 9 (San Pietro)

Meeting Point Largo del Colonnato 
(San Pietro)

Via della Conciliazione, 4 
(Auditorium della Conciliazione)

Basilica di San Giovanni in Laterano

Carcere Mamertino, Clivo Argentario, 1 
(Foro Romano)

Stazione Termini, Via Giolitti

Aeroporto di Fiumicino, Arrivi T1

 Aeroporto di Fiumicino, Arrivi T3

INFO POINT ORP GIUBILARI
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Iubitinera
App uffi ciale
dell’O.R.P. 
per i Cammini 
del Giubileo

Iubitinera è la app dell’Opera Romana Pellegrinaggi per i 4 Cammini del Giubileo, un valido suppor-
to per arricchire il pellegrinaggio a Roma in occasione del Giubileo della Misericordia.
Iubitinera è un app gratuita che si può usare anche off line. Accompagna lungo i 4 Cammini del Giubileo 
della Misericordia: indica il cammino e in prossimità delle tappe avverte con una noti� ca; descrive gli 
oltre 60 luoghi di interesse dislocati lungo i Cammini, fornendo una descrizione ricca di contenuti storici, 
artistici e spirituali corredati da fotogra� e.
Per ogni tappa è disponibile una descrizione che collega il luogo alla storia della Chiesa ed alle testimo-
nianze dei Santi, ma anche alla millenaria storia di Roma e al suo immenso patrimonio artistico.
Per ogni tappa Iubitinera comunica informazioni dettagliate e aggiornate: orari di apertura delle chiese, 
orari delle Sante Messe, informazioni sulla disponibilità di confessori in diverse lingue, momenti di pre-
ghiera, orari dell’Adorazione Eucaristica, liturgie quali Vespri o Lodi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e 
website. In corrispondenza di alcune tappe viene inoltre suggerita una meditazione che prende spunto 
dalle Sette Opere di Misericordia Corporale e Spirituale.
Per ogni tappa viene indicata la fermata più vicina del servizio Open Bus di Roma Cristiana dell’Opera 
Romana Pellegrinaggi, il cui percorso è stato pensato proprio per af� ancare le tappe dei 4 Cammini. In 
alternativa, vengono indicate le fermate più vicine del trasporto pubblico di Roma (Bus o Metro).
Iubitinera fornisce informazioni anche sulla distanza percorsa o su quella che ancora si deve percorrere 
prima di arrivare alla Basilica di San Pietro e passare attraverso la Porta Santa; tiene traccia del Cammino 
compiuto e offre la possibilità di condividerlo con i propri amici attraverso i principali social network. Alla 
� ne del Cammino Iubitinera permette anche di ricevere, se lo si desidera, il Testimonium, un documento 
che conferma il compimento del Cammino percorso.
Iubitinera è disponibile gratis su App Store e Google Play.
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L’OPEN BUS 
Roma Cristiana

Scoprire la Città Eterna a bordo degli Open Bus di Roma Cristiana. Con la comoda formula Stop&Go 
(Hop-On/Hop-Off) si può scendere e risalire a bordo da una qualsiasi delle fermate disposte strategica-
mente nei luoghi più interessanti, sia dal punto di vista storico che religioso, della città.
Comodamente seduti, si può godere di un fantastico tour panoramico e avvalersi di un sistema di audio-
guide in otto lingue che accompagnano la visita della capitale. Una volta sull’Open Bus si potrà scegliere 
tra il piano superiore e il piano inferiore, provvisto di aria condizionata nelle stagioni più calde.
A bordo è presente per l’accoglienza il personale ORP, che assicura una particolare attenzione per le 
persone diversamente abili.

Informazioni e quote
Quote individuali  
Gratuito � no a 9 anni  
OPEN BUS Roma Cristiana One Round
Titolo che permette un intero giro panoramico 
no-stop  €  12,00
OPEN BUS Roma Cristiana Daily
Titolo con validità giornaliera  €  20,00
OPEN BUS Roma Cristiana 24 ore
Titolo con validità 24 ore dalla prima timbratura  €  23,00
OPEN BUS Roma Cristiana 48 ore
Titolo con validità 48 ore dalla prima timbratura  €  27,00
OPEN BUS Roma Cristiana 72 ore
Titolo con validità 72 ore dalla prima timbratura  €  32,00

  

TRAVEL CARD 
“Vatican and Rome”

Titolo che permette per 72 / 24 ore 
dalla prima timbratura, l’accesso agli 
Open Bus di Roma Cristiana e a tutti i 
mezzi di trasporto pubblico del Comu-
ne di Roma, urbani, sotterranei e di su-
per� cie, compresa la tratta ferroviaria 
Roma / Ostia e viceversa 
 
 Card 72 ore  €  39,00

 Card 24 ore  €  25,00

Aeroporti di Roma - ADR è la società di gestione del principale sistema aeroportuale 
italiano, composto dai due aeroporti di Fiumicino - “Leonardo da Vinci” e Ciampino 
“Giovan Battista Pastine”. Il sistema aeroportuale romano ha accolto nel 2015 oltre 
46 milioni di passeggeri con circa 240 destinazioni nel mondo raggiungibili da Roma 
grazie alle circa 100 compagnie aeree operanti nei due scali. 

Opera Romana Pellegrinaggi e ADR hanno stretto un accordo di partnership volto ad agevolare l’esperienza in 
aeroporto a tutti i pellegrini. Nelle aree di arrivo dell’aeroporto di Fiumicino (Terminal 1 e Terminal 3) sono presenti 
le postazioni di Opera Romana Pellegrinaggi dove poter richiedere informazioni e ritirare la propria Omnia Kit.
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Basilica San Pietro

Musei Vaticani e Cappella Sistina

Basilica San Giovanni in Laterano e Chiostro

Scala Santa e Sancta Santorum

Carcere di San Pietro Mamertino

Giardini Vaticani

 Luoghi da visitare

Colosseo
Domus Romanae - Palazzo Valentini
Foro Romano - Palatino - Museo Palatino
Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali
Museo dell'Ara Pacis
Musei Capitolini
Sancta Maria ad Martyres - Pantheon
Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo
Museo Nazionale di Palazzo Venezia
Museo Nazionale Romano - Crypta Balbi
Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps
Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo
Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano
Circo Massimo
Terme di Caracalla

 Monumenti
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Basilica San Pietro

Basilica San Giovanni in Laterano

Basilica Santa Maria Maggiore

Chiesa Santa Maria in Vallicella - Chiesa Nuova

Chiesa San Salvatore in Lauro

Basilica San Giovanni dei Fiorentini

 Chiese Giubilari
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San Pietro in Vaticano
Piazza Pia
San Giovanni dei Fiorentini
Via Acciaioli
Santa Agnese in Agone - Piazza Navona
Corso Vittorio Emanuele II - Cancelleria
Area Sacra Torre Argentina - San Carlo ai Catinari
Largo di Torre Argentina
Santa Maria in Aracoeli
Piazza Venezia
Santi Apostoli
Via Cesare Battisti
Santa Maria degli Angeli
Via Cernaia
Stazione Termini
Via Giolitti
Santa Maria Maggiore
Via Liberiana

Santa Croce in Gerusalemme
Via di Santa Croce in Gerusalemme
San Giovanni in Laterano - Basilica
Piazzale Porta San Giovanni
San Giovanni in Laterano - Battistero
Via Amba Aradam
Colosseo - San Gregorio al Celio
Via di San Gregorio al Celio
Circo Massimo - Santa Sabina all’Aventino
Piazzale Ugo La Malfa
Teatro Marcello - Santa Maria in Campitelli
Via del Teatro Marcello
Largo Argentina - Sancta Maria ad Martyres
Largo di Torre Argentina
Chiesa Nuova - San Salvatore in Lauro
Piazza della Chiesa Nuova
San Pietro in Vaticano
Piazza Pia
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 Open bus stop

Piazza San Pietro
Piazza Pio XII, 9

Auditorium della Conciliazione
Via della Conciliazione, 4

Meeting Point
Largo del Colonnato, San Pietro

Largo Argentina
Via dei Cestari, 21

Complesso Lateranense
Piazza di Porta San Giovanni, 6

Carcere Mamertino
Clivo Argentario, 1 - Foro Romano

Stazione Termini
Via Giolitti
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 Info Point
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Piazza San Pietro
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Largo del Colonnato, San Pietro

Largo Argentina
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Omnia Card
Garantisce ingressi preferenziali ai principali luoghi 
di culto, religiosi e artistici della città

Omnia Card 72 Ore
• Audioguida per la visita alla Basilica di S. Pietro
• Musei Vaticani e Cappella Sistina
• Audioguida per la visita alla Basilica di S. Giovanni in Laterano e Chiostro
• Carcere Mamertino di S. Pietro
Consente il libero utilizzo del circuito Open Bus di Roma Cristiana.
La Omnia Card ha una validità di 72 ore a partire dal primo utilizzo. 

TARIFFE OMNIA CARD 72 h.
Intera (maggiore di 10 anni) € 108,00
Ridotta (6 - 9 anni) €  75,00
Gratuita (0 - 5 anni)

La Omnia Card 72 ore contiene anche la Roma Pass
La Roma Pass consente:
• L’accesso incluso a 2 musei a scelta del circuito Roma Pass
• L’accesso scontato a tutti gli altri musei del circuito Roma Pass
• L’accesso incluso e illimitato per 3 giorni consecutivi alla rete del trasporto pubblico urbano di Roma, 
autobus e metro.

Omnia Card 24 ore
• Audioguida per la visita alla Basilica di S. Pietro
• Musei Vaticani e Cappella Sistina
Consente il libero utilizzo del circuito Open Bus di Roma Cristiana.
La Omnia Card ha una validità di 24 ore a partire dal primo utilizzo. 

TARIFFE OMNIA CARD 24 h.
Intera (maggiore di 10 anni) €  50,00
Ridotta (6 - 9 anni) €  32,00
Gratuita (0 - 5 anni)

Omnia Card Flash - INTESA SANPAOLO
Grazie ad un accordo con Intesa Sanpaolo è possibile abilitare la Omnia Card     in Omnia Flash, la carta 
� nanziaria ricaricabile. 
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A Roma per il Giubileo con 
Papa Francesco

Soggiorni individuali solo pernottamento
Quote individuali di partecipazione per soggiorni individuali:
2 giorni - 1 notte  a partire da € 59,00
3 giorni - 2 notti   a partire da  € 115,00
4 giorni - 3 notti   a partire da  € 171,00
 
La quota comprende: numero pernottamenti in base alla proposta scelta in istituto religioso, trattamen-
to di prima colazione in camera doppia o tripla con servizi privati; accoglienza e assistenza ORP presso 
le varie sedi giubilari.
La quota non comprende: la tassa di soggiorno; gli extra personali; pasti non menzionati; supplemento 
camera singola.

Soggiorni gruppi solo pernottamento
Quote individuali di partecipazione per soggiorni di gruppo (minimo 25 partecipanti):
2 giorni - 1 notte  a partire da € 56,00
3 giorni - 2 notti   a partire da € 110,00
4 giorni - 3 notti   a partire da  € 164,00

La quota comprende: numero pernottamenti in base alla proposta scelta in hotel 3 e 4 stelle, con tratta-
mento di prima colazione inclusa in camera doppia o tripla con servizi privati; accoglienza e assistenza 
ORP presso le varie sedi giubilari.
La quota non comprende: la tassa di soggiorno; gli extra personali; pasti non menzionati; supplemento 
camera singola.

Soggiorni individuali con servizio Open Bus Roma Cristiana
Quote individuali di partecipazione per soggiorni individuali abbinati all’Open Bus Roma Cristiana:
2 giorni - 1 notte  a partire da € 74,00   (pernottamento + Biglietto Roma Cristiana Daily)
3 giorni - 2 notti   a partire da  €  135,00  (pernottamento + Biglietto Roma Cristiana 24H)
4 giorni - 3 notti   a partire da  €  196,00   (pernottamento + Biglietto Roma Cristiana 48H)
 
La quota comprende: numero pernottamenti in base alla proposta scelta in istituto religioso, trattamen-
to di prima colazione in camera doppia o tripla con servizi privati; accoglienza e assistenza ORP presso 
le varie sedi giubilari; Biglietto Open Bus giornaliero; 24h; 48h in base alla tipologia di pernottamento 
prescelto.
La quota non comprende: la tassa di soggiorno; gli extra personali; pasti non menzionati; supplemento 
camera singola.
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Soggiorno gruppi con visite
Quote individuali di partecipazione per soggiorni di gruppo (minimo 25 partecipanti):
2 giorni - 1 notte  a partire da  € 68,00 
3 giorni - 2 notti   a partire da  € 122,00
4 giorni - 3 notti   a partire da  € 176,00

La quota comprende: numero pernottamenti in base alla proposta scelta in hotel 3 e 4 stelle, trattamen-
to di prima colazione in camera doppia o tripla con servizi privati; accoglienza e assistenza ORP presso 
le varie sedi giubilari; visita con guida autorizzata al Complesso Lateranense ed ingresso allo splendido 
e artistico  Chiostro della Basilica di San Giovanni in Laterano, “la Madre di tutte le chiese di Roma e 
del mondo”.
La quota non comprende: la tassa di soggiorno; gli extra personali; pasti non menzionati; supplemento 
camera singola.

Visite di gruppo lungo i Cammini Giubilari
Quota individuale di partecipazione per visite di gruppo (minimo 25 partecipanti), per uno a scelta dei 
quattro cammini:
€ 45,00 per persona
 
La quota di partecipazione comprende: accompagnamento pastorale ed assistenza tecnica Orp, Kit 
del Pellegrino; guida ORP per mezza giornata (3h di servizio); pranzo in ristorante convenzionato, menù 
� sso; giro panoramico a bordo degli Open Bus Roma Cristiana con audio guida descrittiva dei siti.
La quota di partecipazione non comprende: extra personali; bevande ai pasti.

A ROMA IN AEREO O TRENO

L’Opera Romana Pellegrinaggi ha stipulato delle convenzioni con ALITALIA e 
TRENITALIA al � ne di ottenere delle tariffe agevolate per giungere a Roma in 
aereo o treno, in occasione del Giubileo della Misericordia.
Per richiedere il preventivo del vostro pellegrinaggio a Roma (viaggio, ospitalità 
e servizi Roma Cristiana) inviare una richiesta mail a: incoming@orpnet.org

RELAIS TERME DI TITO
Bed&Breakfast

Via delle Terme di Tito, 92 - 00184 Roma
Tel +39 06.4820723 / Cell. +39 331.4375789

info@relaistermeditito.com / www.relaistermeditito.com



Roma Cristiana
Papa Francesco ci invita a varcare, con umiltà e fede, le 
Porte Sante della Misericordia e del Perdono a Roma.
Varchiamo la Porta Santa della Misericordia delle quattro 
Basiliche Papali e incontriamo Pietro vivo: Papa Francesco
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Audio-guida multilingue ed ingresso preferen-
ziale Basilica San Pietro
Quota individuale  € 15,00
Gratuito � no a 5 anni

La quota comprende: accoglienza “Roma Cri-
stiana” presso Uf� cio ORP situato in prossimità della 
Piazza San Pietro. Audio-guida multilingue e ingresso 
preferenziale.
La Domenica il numero degli ingressi è ridotto. 
Meeting Point: Opera Romana Pellegrinaggi, Piaz-
za Pio XII, 9
Orari delle visite: 9.00 - 9:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 
- 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:.30 - 14:30 - 15:00

Visita guidata multilingue ed ingresso prefe-
renziale Basilica San Pietro
Quota individuale adulti €  25,00
Quota individuale ridotta (6 - 17 anni) € 20,00
Gratuito � no a 5 anni

La quota comprende: accoglienza “Roma Cri-
stiana” presso Uf� cio ORP situato in prossimità della 
Piazza San Pietro. Visita guidata multilingue e ingres-
so prefernziale.
La Domenica il numero degli ingressi è ridotto. 
Meeting Point: Opera Romana Pellegrinaggi, Piaz-
za Pio XII, 9
Orari delle visite: 9:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 
14:30

Basilica di S. Pietro e Tombe dei Papi
«Tu sei Pietro e su questa pietra io edi� cherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non 
prevarranno contro di essa.» (Mt 16,18)

Costruita sull’umile tomba del pescatore di Galilea, la Basilica fu eretta 
per volere dell’Imperatore Costantino intorno al 320, sul colle Vaticano, 
non molto distante dal circo di Nerone, il luogo dove il primo apostolo 
Pietro subì il martirio. Origene di Alessandria racconta che non con-
siderandosi degno di essere posto sulla Croce come il suo Maestro, 
San Pietro chiese di essere croci� sso a testa in giù. Oggi, sul luogo 
della sua sepoltura sorge l’altare Papale, simbolo della missione della 
Chiesa che sempre si rinnova. Il Vescovo di Roma è, infatti, il succes-
sore di Pietro. L’odierna Basilica, edi� cata su quella costantiniana, è 
espressione della volontà dei Papi del Rinascimento che si avvalse-
ro dell’opera di grandi artisti come Bramante, Michelangelo, Bernini e 
Maderno. Attraverso un percorso di arte, fede e spiritualità il visitatore 
potrà ammirare la magni� cenza della costruzione, percorrere le navate, 
visitare le cappelle e soffermarsi sulla bellezza delle numerose opere 
d’arte, tra cui La Pietà di Michelangelo. Da non perdere la visita alle 
Tombe dei Papi situate nelle Grotte Vaticane, dove è possibile fermarsi 
a pregare dinanzi alla tomba di Pietro e a quelle dei suoi successori.
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Musei Vaticani e Cappella Sistina 
La bellezza e gli affreschi che qui contempliamo ci introducono nel mondo dei contenuti 
della Rivelazione. (S.Giovanni Paolo II)

I Musei Vaticani sono considerati tra i più importanti del mondo e 
la loro visita rappresenta un momento essenziale ed irrinunciabile 
per chiunque giunga a Roma. Qui i Papi hanno, nel tempo, raccolto 
e conservato tra i più alti capolavori dell’arte di tutti i tempi e le più 
preziose testimonianze del passato. Essi per primi misero a disposi-
zione della cultura e del pubblico le raccolte d’arte dei loro palazzi. 
La Cappella Sistina è un bene culturale di inestimabile valore, un 
bene avente carattere universale. Di ciò rendono testimonianza gli 
innumerevoli pellegrini che, provenendo da ogni nazione del mon-
do, visitano questo luogo per ammirare l’opera di sommi maestri e 
riconoscere in questa Cappella una sorta di mirabile sintesi dell’arte 
pittorica. Il Cristo della Cappella Sistina esprime in se stesso l’intero 
mistero della visibilità dell’Invisibile. E’ dif� cile non riconoscere nel 
visibile e umanizzato Creatore, il Dio rivestito di maestà in� nita. Anzi, 
per quanto l’immagine con i suoi intrinseci limiti consente, qui si è 
detto tutto ciò che era dicibile. La maestà del Creatore come quel-
la del giudice parlano della grandezza divina: parola commovente e 
univoca, come, in altro modo, commovente e univoca è la Pietà nella 
Basilica Vaticana.

Vi porteremo a visitare i Musei Vaticani e la 
Cappella Sistina con ingresso preferenziale, 
con o senza audioguida, o con una guida 
specializzata.
 
Quota individuale adulti €  29,00

Quota individuale ridotta
(6 - 17 anni) €  21,00 
Gratuito � no a 5 anni  

Supplemento 
audio-guida multilingue €  8,00

Supplemento 
visita guidata €  8,00

La quota comprende: Accoglienza “Roma Cri-
stiana” presso Uf� cio ORP situato in prossimità della 
Piazza San Pietro. Ingresso preferenziale e prenota-
zione Musei Vaticani e Cappella Sistina.
L’Itinerario è disponibile tutti i giorni escluso la dome-
nica e le festività vaticane.
Meeting point: Opera Romana Pellegrinaggi, Piaz-
za Pio XII, 9
Orari delle visite: 09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 
13:00 - 14:00

Attenzione: Occasione straordinaria per 
visitare i Musei Vaticani dopo il tramon-
to. Tutti i Venerdì dal 6 maggio al 29 luglio 
2016 e dal 2 settembre al 28 ottobre 2016 
è possibile visitare i Musei Vaticani dalle ore 
19:00 alle ore 23:00 (ultimo ingresso alle ore 
21:30). I settori visitabili saranno: il Museo 
Pio Clementino, il Museo Egizio, le Gallerie 
Superiori (Candelabri, Arazzi e Carte Geo-
gra� che), le Stanze di Raffaello, alcune sale 
dell’Appartamento Borgia, la Collezione Ar-
te Religiosa Moderna, la Cappella Sistina. I 
costi e le modalità dell’ itinerario in notturna 
rimangono invariati.
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Giardini Vaticani in minibus con 
Musei Vaticani e Cappella Sistina
Un luogo di grande armonia e bellezza che ha visto i momenti di riposo di tanti Ponte� ci

E’ possibile godere delle bellezze naturalistiche ed architettoniche dei Giardini Vaticani in un modo nuovo, inedito 
e sostenibile. Comodamente seduti a bordo di un open bus ecologico e panoramico, si potrà accedere - con 
l’ausilio di un’audioguida multilingue - alla quiete e ai tesori botanici del “cuore verde” del Vaticano lungo un 
suggestivo percorso tra arte, natura e fede .

Quote individuali adulti € € 47,00
Quota individuale ridotta
(6 - 17 anni) € € 34,00 
Non accessibile ai bambini � no a 5 anni

Meeting point: Opera Romana Pellegrinaggi, Piaz-
za Pio XII, 9
Orari delle visite: 09.30 (dal 01.11.2015 � no al 
12.03.2016) - 09:00 - 10:00 - 11:00 (dal 14.03.2016 
� no al 29.10.2016)  

La quota comprende: accoglienza “Roma Cri-
stiana” presso Uf� cio ORP situato in prossimità della 
Piazza San Pietro. Visita in mini open bus dei Giar-
dini Vaticani, con audioguida multilingue e ingresso 
prefernziale con prenotazione dei Musei Vaticani e 
Cappella Sistina.

Disponibile tutti i giorni escluso la domenica e le fe-
stività vaticane.
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Carcere Mamertino di S. Pietro 
Situato alle pendici del Campidoglio con un’ampia vista sul Foro Romano, il Tullianum, il più antico 
carcere romano, è il luogo in cui, secondo la Tradizione, gli Apostoli Pietro e Paolo furono tenuti 
prigionieri e trascorsero gli ultimi giorni della loro vita prima di subire il martirio. Nel Tullianum, 
chiamato poi Mamertino nel Medioevo, furono rinchiusi anche altri celebri personaggi storici, tra 
cui Vercingetorige, re dei Galli e Giugurta, re di Numidia. E’ dif� cile affermare con certezza quando 
il luogo perse la sua funzione di carcere per diventare meta di pellegrinaggi dei primi cristiani. Se-
condo alcune fonti fu elevato a luogo di culto già nel IV secolo, quando Papa Silvestro I lo dedicò 
a San Pietro in Carcere. Oggi il complesso si trova al di sotto della chiesa di San Giuseppe, eretta 
dall’Arciconfraternita dei Falegnami a partire dal 1597.

Quota individuale €   5,00 
Gratuito � no a 5 anni 

Meeting point: Fori Imperiali presso Carcere di San 
Pietro - Clivo Argentario, 1 - Roma 

La quota comprende: accoglienza “Roma Cristia-
na” durante il percorso. Ingresso e visita.

Disponibile tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 
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Basilica di S. Giovanni in Laterano, 
Chiostro, Scala Santa e 
Sancta Sanctorum
La Madre di tutte le chiese di Roma e del mondo

L’Arcibasilica del SS. Salvatore e dei Santi Giovanni 
Battista ed Evangelista, più comunemente conosciuta 
come San Giovanni in Laterano, è la chiesa più anti-
ca d’Occidente. Fu edi� cata durante il ponti� cato di 
Papa Melchiade su una proprietà della famiglia dei La-
terani, donata al Papa da Costantino come segno di 
gratitudine dell’Imperatore al Cristo, dopo la vittoria su 
Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio, avvenuta il 
28 ottobre 312. Residenza papale � no al XIV secolo 
è attualmente la Cattedrale della diocesi di Roma e la 
sede ecclesiastica uf� ciale del Vescovo di Roma. Qui 
mille anni dopo, nel 1300, fu indetto il primo Giubileo 
della storia, e successivamente, in occasione del Giu-
bileo del 1423, Papa Martino V istituì per la prima volta 
in questa chiesa l’apertura della Porta Santa, cerimo-
nia estesa in seguito anche alle altre Basiliche. Situata 
sul lato orientale della Piazza, la Scala Santa è parte 
di ciò che è rimasto dell’antico Palazzo del Laterano. 
Identi� cata dalla tradizione con la scala del Praetorium 
di Pilato sulla quale sarebbe salito Gesù per essere in-
terrogato prima della croci� ssione, per disposizione di 
Papa Sisto V fu installata nel 1586 ad accesso della 
cappella papale, il Sancta Sanctorum, così chiamata 
per le molte reliquie che vi sono custodite.

Complesso Lateranense, con audioguida 
multilingue. 
 
Quote individuali € 10,00
Gratuito � no a 5 anni  

La quota comprende: accoglienza “Roma Cri-
stiana”. Ingressi al Chiostro e al Sancta Sanctorum 
(escluso la Domenica). 
Audio - guida multilingue.
Disponibile tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00, 
escluso festività vaticane.
Meeting point: presso la Basilica di San Giovanni 
in Laterano.



Pellegrinaggi Biblici:
Porta Santa della Pace 

e della Solidarietà
Itinerari fondamentali per scoprire 

le radici della Fede, nei luoghi della Rivelazione 
di Dio al Popolo Eletto, nella terra dell’Incarnazione, 

Passione e Resurrezione di Gesù Cristo, 
della nascita della Chiesa 

e lungo le strade della diffusione del Cristianesimo
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Terra Santa 
5 giorni - 4 notti
Cuore della Rivelazione 

1° giorno
ROMA - Partenza in aereo per Tel Aviv. Proseguimento in pullman 
per Nazareth.
2° giorno
NAZARETH - Visita della Basilica dell’Annunciazione e passaggio 
della Porta Santa, visita della Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo 
dove visse la Sacra Famiglia. Partenza per il lago di Tiberiade. Visita 
della Chiesa del Primato di Pietro. Proseguimento attraverso la Val-
le del Giordano. Sosta al Mar Morto, la depressione geologica più 
profonda della terra, a circa 400 m. sotto il livello del mare. Arrivo a 
Betlemme. 
3° giorno
BETLEMME - Partenza per Gerusalemme, la città sacra alle tre reli-
gioni monoteistiche. Visita del Monte Sion: il Cenacolo, luogo dell’Ul-
tima Cena, e la Chiesa della Dormizione di Maria. Sosta al Muro del 
Pianto. Percorso a piedi per i vicoli della città vecchia � no al Santo 
Sepolcro. Rientro a Betlemme.
4° giorno
BETLEMME - Visita della Basilica della Natività, e passaggio della 
Porta Santa; visita della Grotta di San Girolamo e del Campo dei 
Pastori. Partenza per Gerusalemme. Visita del Monte degli Ulivi: il 
Getsemani, la Basilica dell’Agonia. Rientro a Betlemme
5° giorno
BETLEMME - Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza in 
aereo per Roma.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

11 - 15 maggio
22 - 26 giugno
22 - 26 luglio *

24 - 28 agosto *
14 - 18 settembre

PARTENZE DA ROMA, CATANIA E BARI
Quota di partecipazione € 500,00
Quota di iscrizione €  30,00 
Tasse e accessori  €  390,00 
Quota complessiva € 920,00

Supplementi
Camera singola  € 200,00
* Alta stagione  € 150,00

Acconto di iscrizione €  310,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma - Tel Aviv - Roma 
(voli di linea); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 
60,00); trasferimenti in pullman visite ed escursioni 
come da programma; sistemazione in alberghi di 
2° categoria (camere a due letti con servizi privati); 
trattamento di pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla prima colazione del 5° giorno (bevande 
escluse); ingressi; mance; accompagnamento di gui-
da di Terra Santa in lingua italiana; rimborso penalità 
per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: assisten-
za, spese mediche, bagaglio.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato, valido per almeno 6 mesi dopo la data 
di inizio del viaggio

RIDUZIONI PER PARTENZE DA:
Pisa, Firenze, Venezia, Verona, 
Milano, Napoli su Roma  €  25,00 

SUPPLEMENTI PER PARTENZE DA:
Brindisi, Palermo, Reggio Calabria, 
Lamezia Terme su Roma  €  120,00 
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La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma-Tel Aviv-Roma (voli 
di linea El Al); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 
60,00); trasporti in pullman; visite ed escursioni come 
da programma; ingressi; sistemazione in alberghi o 
istituti religiosi di 2° categoria (camere a due letti con 
servizi privati); pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla prima colazione dell’8° giorno (bevande 
escluse); mance, portadocumenti; radio-guide, ac-
compagnamento di guida di Terra Santa di lingua ita-
liana; rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; 
assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato valido per almeno 6 mesi dopo la data 
di inizio del viaggio.

Quota di partecipazione
da Roma  €  850,00
Quota di iscrizione €  30,00 
Tasse e accessori  €  290,00 

Quota complessiva € 1.170,00

Supplementi
Camera singola  €  300,00
* Alta stagione  €  40,00

Acconto di iscrizione €  330,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA EL AL 
8 - 15 aprile
19 - 26 maggio
2 - 9 giugno
23 - 30 giugno
14 - 21 luglio
4 - 11 agosto *
8 - 15 settembre *
21 - 28 settembre *
18 - 25 ottobre

Terra Santa 
8 giorni - 7 notti
Alle radici della fede

1¡  giorno
ROMA - Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in Galilea. 
Sistemazione a Nazareth.
2¡  giorno 
NAZARETH - Salita sul Monte Tabor e visita del Santuario della Tras� -
gurazione; sosta a Cana di Galilea. Nel pomeriggio, visita della Basilica 
dell’Annunciazione con passaggio della Porta Santa e della Chiesa di S. 
Giuseppe.
3¡  giorno 
NAZARETH - Partenza per la regione del Lago di Tiberiade: traversata 
in battello del lago, visite di Tabga e di Cafarnao, salita al Monte delle 
Beatitudini. 
4¡  giorno 
NAZARETH - Partenza per il Mar Morto, la depressione geologica più 
profonda della terra, attraverso la valle del Giordano. Rinnovo delle pro-
messe battesimali a Qasr el Yahud. Sosta a Qumran, dove nel 1947 fu-
rono ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli Esseni. Arrivo in 
serata a Betlemme.

QUOTA PIU’ BASSA DEL 2015
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La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma-Tel Aviv-Roma (voli di 
linea Alitalia); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 
60,00); trasporti in pullman; visite ed escursioni come 
da programma; ingressi; sistemazione in alberghi o 
istituti religiosi di 2° categoria (camere a due letti con 
servizi privati); pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla prima colazione dell’8° giorno (bevande 
escluse); mance, portadocumenti; radio-guide, ac-
compagnamento di guida di Terra Santa di lingua ita-
liana; rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; 
assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato valido per almeno 6 mesi dopo la data 
di inizio del viaggio.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA 

21 - 28 marzo 
(S. PASQUA)
31 marzo - 7 aprile
18 - 25 aprile
25 aprile - 2 maggio
9 - 16 maggio
23 - 30 maggio
13 - 20 giugno 
27 giugno - 4 luglio
7 - 14 luglio *
21- 28 luglio *
25 luglio - 1 agosto *
11 - 18 agosto *
25 agosto - 1 settembre *
5 - 12 settembre
15 - 22 settembre
29 settembre - 6 ottobre *
13 - 20 ottobre *
7 - 14 novembre
17 - 24 novembre
5 - 12 dicembre

Terra Santa 
5¡  giorno
BETLEMME - Partenza in pullman per Gerusalemme. Visita del Monte 
degli Ulivi: il Getsemani, la Basilica dell’Agonia con passaggio della Porta 
Santa, la Cappella del Dominus Flevit. Via Crucis per le vie della città 
vecchia e ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro.
6¡  giorno 
BETLEMME - Partenza in pullman per Gerusalemme. Visita del Monte 
Sion: il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena, la Chiesa della Dormizione di 
Maria, S. Pietro in Gallicantu. Pomeriggio, sosta al Muro del Pianto. Visita 
della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica.
7¡  giorno 
BETLEMME - Visita della Basilica della Natività con passaggio della Por-
ta Santa, la Grotta di S. Girolamo e il Campo dei Pastori. Pomeriggio, 
partenza in pullman per la visita ad Ain Karem, luogo della nascita di S. 
Giovanni Battista. Sosta al Santuario della Visitazione.
8¡  giorno 
BETLEMME - Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza in aereo 
per Roma.

QUOTA PIU’ BASSA DEL 2015

PARTENZE DA ROMA, CATANIA E BARI
Quota di partecipazione € 850,00
Quota di iscrizione €  30,00 
Tasse e accessori  €  290,00 
Quota complessiva € 1.170,00

Supplementi
Camera singola  € 300,00
* Alta stagione  € 100,00

Acconto di iscrizione €  330,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

RIDUZIONI PER PARTENZE DA:
Pisa, Firenze, Venezia, Verona, 
Milano, Napoli su Roma  €  25,00 

SUPPLEMENTI PER PARTENZE DA:
Brindisi, Palermo, Reggio Calabria, 
Lamezia Terme su Roma  €  120,00 
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NOVITA’ 2016

Terra Santa 
10 giorni - 9 notti
Dove tutto ha avuto origine 

1¡  giorno
ROMA - Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento a Nazareth.
2¡  giorno 
NAZARETH - Salita sul Monte Tabor e visita del Santuario della Tras� gu-
razione; sosta a Cana di Galilea. Visita della Basilica dell’Annunciazione 
con passaggio della Porta Santa e visita della Chiesa di S. Giuseppe.
3¡  giorno 
NAZARETH - Partenza per la regione del Lago di Tiberiade: traversata 
in battello del lago, visite di Tabga e di Cafarnao, salita al Monte delle 
Beatitudini. 
4¡  giorno 
NAZARETH - Partenza per il Mar Morto, attraverso la valle del Giordano. 
Rinnovo delle promesse battesimali a Qasr el Yahud. Sosta a Qumran. 
Arrivo in serata a Betlemme.
5¡  giorno 
BETLEMME - Partenza in pullman per Gerusalemme: visita del Monte 
degli Ulivi: il Getsemani, la Basilica dell’Agonia con passaggio della Por-
ta Santa, la Cappella del Dominus Flevit. Via Crucis per le vie della città 
vecchia e ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro.
6¡  giorno 
BETLEMME - Partenza in pullman per Gerusalemme. Visita del Monte 
Sion: il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena, la Chiesa della Dormizione di 
Maria, S. Pietro in Gallicantu, sosta al Muro del Pianto. Visita della Chie-
sa di S. Anna e della Piscina Probatica.
7¡  giorno 
BETLEMME - Visita della Basilica della Natività con passaggio della Por-
ta Santa, della Grotta di S. Girolamo e del Campo dei Pastori. Partenza 
in pullman per la visita ad Ain Karem, luogo della nascita di S. Giovanni 
Battista. Sosta al Santuario della Visitazione.
8¡  giorno 
BETLEMME - Visita di Gerusalemme fuori le mura: Centro Mamilla, 
Monte� ore, Knesset, mercato di Mahane Yehuda, city of David e visita 
della roccaforte.
9¡  giorno 
GERUSALEMME - Partenza per la Riserva naturale e visita dello splen-
dido giardino biblico. Visita di Tel Aviv “la Città Bianca”.
10¡  giorno 
GERUSALEMME - Partenza in pullman, visita di Cesarea Marittima. Tra-
sferimento in aeroporto e partenza in aereo per Roma.

DATE DA ROMA 
VOLI DI LINEA
27 giugno - 6 luglio *
25 luglio - 3 agosto *
15 - 24 settembre *
7 - 16 novembre

PARTENZE DA
ROMA, CATANIA 

E BARI
Quota di partecipazione  €  850,00
Quota di iscrizione €  30,00 
Tasse e accessori  €  290,00 
Quota complessiva €  1.170,00

Supplementi
Camera singola  €  300,00
* Alta stagione  € 100,00

Acconto di iscrizione € 330,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma-Tel Aviv-Roma (voli di 
linea); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 60,00); 
trasporti in pullman; visite ed escursioni come da 
programma; ingressi; sistemazione in alberghi o isti-
tuti religiosi di 2° categoria (camere a due letti con 
servizi privati); pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla prima colazione del 10° giorno (bevande 
escluse); mance, portadocumenti; radio-guide, ac-
compagnamento di guida di Terra Santa di lingua ita-
liana; rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; 
assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato valido per almeno 6 mesi dopo la data 
di inizio del viaggio.

RIDUZIONI PER PARTENZE DA:
Pisa, Firenze, Venezia, Verona, 
Milano, Napoli su Roma  €  25,00 

SUPPLEMENTI PER PARTENZE DA:
Brindisi, Palermo, Reggio Calabria, 
Lamezia Terme su Roma  €  120,00 
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QUOTA PIU’ BASSA DEL 2015

Terra Santa e Samaria
8 giorni - 7 notti
Alle sorgenti della fede

1¡  giorno
ROMA - Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento a Naza-
reth.
2¡  giorno
NAZARETH - Visita della Basilica dell’Annunciazione con passaggio 
della Porta Santa e visita della Chiesa di S. Giuseppe. Salita sul Monte 
Tabor e visita del Santuario della Tras� gurazione.
3¡  giorno
NAZARETH - Partenza per la regione del Lago di Tiberiade: traversata 
in battello del lago, visita di Tabga e di Cafarnao, salita al Monte delle 
Beatitudini. 
4¡  giorno
NAZARETH - Partenza per la Samaria, visita della Tomba di San Gio-
vanni Battista a Sabastiya, il villaggio di Askar (Sychar): visita al Pozzo 
di Giacobbe. Proseguimento per Gerico e Qasr el Yahud (rinnovo delle 
promesse battesimali). Arrivo in serata a Betlemme.
5¡  giorno
BETLEMME - Trasferimento in pullman a Gerusalemme e visita al Mon-
te Sion: il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena, la Chiesa della Dormizione 
di Maria, S. Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro del Pianto.
6¡  giorno
BETLEMME - Trasferimento in pullman a Gerusalemme e visita del 
Monte degli Ulivi: il Getsemani, la Basilica dell’Agonia e passaggio del-
la Porta Santa, la Cappella del Dominus Flevit. Visita della Chiesa di S. 
Anna e della Piscina Probatica. Ingresso al Santo Sepolcro.
7¡  giorno 
BETLEMME - Partenza in pullman per Hebron, in Cisgiordania, visita 
alla Tomba dei Patriarchi. Rientro a Betlemme, visita della Basilica della 
Natività e della grotta dove nacque Gesù. 
8¡  giorno
BETLEMME - Conclusione del pellegrinaggio ad Emmaus. Trasferi-
mento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma.

DATE DA ROMA 
VOLI DI LINEA

6 - 13 giugno
1 - 8 agosto *
19 - 26 settembre

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma-Tel Aviv-Roma (voli di 
linea); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 60,00); 
trasporti in pullman; visite ed escursioni come da pro-
gramma; ingressi; sistemazione in alberghi o istituti 
religiosi di 2° categoria (camere a due letti con servizi 
privati); pensione completa dalla cena del 1° giorno 
alla prima colazione dell’8° giorno (bevande escluse); 
mance, portadocumenti; radio-guide, accompagna-
mento di guida di Terra Santa di lingua italiana; rim-
borso penalità per rinuncia pellegrinaggio; assicura-
zione: assistenza, spese mediche, bagaglio.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato valido per almeno 6 mesi dopo la data 
di inizio del viaggio

RIDUZIONI PER PARTENZE DA:
Pisa, Firenze, Venezia, Verona, 
Milano, Napoli su Roma  €  25,00 

SUPPLEMENTI PER PARTENZE DA:
Brindisi, Palermo, Reggio Calabria, 
Lamezia Terme su Roma  €  120,00 

PARTENZE DA ROMA, CATANIA E BARI
Quota di partecipazione € 850,00
Quota di iscrizione €  30,00 
Tasse e accessori  €  290,00 
Quota complessiva € 1.170,00

Supplementi
Camera singola  € 300,00
* Alta stagione  € 100,00

Acconto di iscrizione €  330,00
(comprensivo della quota di iscrizione)
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Terra Santa e Giordania
8 giorni - 7 notti
Da Abramo a Cristo

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in pul-
lman a Nazareth. 
2¡  giorno 
NAZARETH - Partenza per il lago di Tiberiade. Sosta al Monte delle 
Beatitudini e a Tabga. Visita della Sinagoga e della casa di Pietro a 
Cafarnao. Visita di Nazareth: la Basilica dell’Annunciazione con pas-
saggio della Porta Santa della Chiesa di S. Giuseppe.
3¡  giorno 
NAZARETH - Partenza in pullman per il ponte Sheik Hussein, pas-
saggio di frontiera ed ingresso in Giordania. Visita di Jerash. Prose-
guimento per Petra con sosta al Monte Nebo e visione panoramica 
della Terra Promessa.
4¡  giorno 
PETRA - Visita della città di Petra, splendido capolavoro della civiltà 
nabatea, scolpita nella roccia rosa. Nel pomeriggio partenza in pul-
lman per Amman. 
5¡  giorno 
AMMAN - Partenza per la visita di Madaba, con i suoi splendidi mo-
saici di origine bizantina. Attraverso il Ponte Allenby, proseguimento 
per Gerico. In serata arrivo a Betlemme. 
6¡  giorno 
BETLEMME - Visita del Campo dei Pastori e della Basilica della 
Natività con il passaggio della Porta Santa. Trasferimento a Geru-
salemme, visita del Monte Sion: il Cenacolo, la Chiesa della Dor-
mizione di Maria, S. Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro del Pianto.
7¡  giorno 
BETLEMME - Partenza per Gerusalemme e visita del Monte degli 
Ulivi: Ascensione, Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica dell’Ago-
nia, con passaggio della Porta Santa, Getsemani, Tomba della Ma-
donna. Visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica. 
Via Crucis per le vie della città e ingresso al S. Sepolcro.
8¡  giorno 
BETLEMME - Conclusione del pellegrinaggio, trasferimento all’ae-
roporto di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma.

STESSA QUOTA DEL 2015

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

6 - 13 giugno
11 - 18 luglio *

1 - 8 agosto *
19 - 26 settembre

PARTENZE DA
ROMA, CATANIA 

E BARI 
Quota di partecipazione €  1.090,00
Quota di iscrizione €  30,00 
Tasse e accessori  €  300,00 
Quota complessiva € 1.420,00

Supplementi
Camera singola  €  350,00
* Alta stagione  €  100,00

Acconto di iscrizione € 400,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma / Tel Aviv / Roma 
(voli di linea); tassa carburante; tasse aeroportuali 
(€ 60,00); visto d’ingresso in Giordania; trasporti in 
pullman; visite ed escursioni come da programma; 
ingressi; sistemazione in alberghi di 1° categoria in 
Giordania e 2° categoria in Terra Santa (camere a due 
letti con servizi privati); pensione completa dalla ce-
na del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno 
(bevande escluse); mance; portadocumenti; accom-
pagnamento di guida di Terra Santa e Giordania di 
lingua italiana; rimborso penalità per rinuncia pelle-
grinaggio; assicurazione: assistenza, spese mediche, 
bagaglio.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato valido per almeno 6 mesi dopo la data 
di inizio del viaggio. Per ottenere il visto consolare per 
la Giordania, entro un mese dalla partenza del pel-
legrinaggio, è richiesta la fotocopia del passaporto. 

RIDUZIONI PER PARTENZE DA:
Pisa, Firenze, Venezia, Verona, 
Milano, Napoli su Roma  €  25,00 

SUPPLEMENTI PER PARTENZE DA:
Brindisi, Palermo, Reggio Calabria, 
Lamezia Terme su Roma  €  120,00 
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Terra Santa e Giordania
9 giorni - 8 notti
Dal deserto alla Terra Promessa

1¡  giorno
ROMA - Partenza in aereo per Amman.
2¡  giorno
AMMAN - Partenza in pullman per Madaba e visita della Chiesa di San 
Giorgio. Si prosegue per la salita al Monte Nebo. Visione panoramica 
della Terra Promessa. Arrivo in serata a Petra. 
3¡  giorno
PETRA - Visita di Petra, Wadi Musa, città scolpita nella roccia rosa. Nel 
pomeriggio partenza in pullman per Amman. 
4¡  giorno
AMMAN - Partenza al mattino per Jerash e visita delle rovine greco 
- romane della città. Passaggio di frontiera ed ingresso in Israele. Pro-
seguimento per il Lago di Tiberiade; visite di Tabga e di Cafarnao. Pro-
seguimento per Nazareth.
5¡  giorno
NAZARETH - Trasferimento al Monte Tabor e visita del Santuario della 
Tras� gurazione. Sosta a Cana e rinnovo delle promesse matrimoniali. 
Visita della Basilica dell’Annunciazione con passaggio della Porta San-
ta e della Chiesa di S. Giuseppe.
6¡  giorno 
NAZARETH - Partenza per il Mar Morto. Rinnovo delle promesse bat-
tesimali a Qasr el Yahud. Sosta a Qumran, dove nel 1947 furono ritro-
vati i celebri manoscritti della comunità degli Esseni. Arrivo in serata a 
Betlemme.
7¡  giorno
BETLEMME - Partenza in pullman per Gerusalemme. Visita del Monte 
degli Ulivi: il Getsemani, la Basilica dell’Agonia dove si trova una Porta 
Santa, il Dominus Flevit. Via Crucis per le vie della città vecchia e in-
gresso al Santo Sepolcro.
8¡  giorno
BETLEMME - Partenza in pullman per Gerusalemme e visita del Mon-
te Sion: il Cenacolo, la Chiesa della Dormizione di Maria, S. Pietro in 
Gallicantu. Sosta al Muro del Pianto. Rientro a Betlemme. Visita del  
Campo dei Pastori e della Basilica della Natività con passaggio della 
Porta Santa.
9¡  giorno
BETLEMME - Trasferimento per l’aeroporto di Tel Aviv e partenza in 
aereo per Roma (via Amman).

  La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Rom a/ Amman - Tel Aviv / 
Roma (voli di linea); tassa carburante; tasse aeropor-
tuali (€ 80,00); visto d’ingresso in Giordania; trasporti 
in pullman; visite ed escursioni come da programma; 
ingressi; sistemazione in alberghi di 1° categoria in 
Giordania e 2° categoria in Terra Santa (camere a due 
letti con servizi privati); pensione completa dalla ce-
na del 1° giorno alla prima colazione del 9° giorno 
(bevande escluse); mance; portadocumenti; accom-
pagnamento di guida di Terra Santa e Giordania di 
lingua italiana; rimborso penalità per rinuncia pelle-
grinaggio; assicurazione: assistenza, spese mediche, 
bagaglio.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato valido per almeno 6 mesi dopo la data 
di inizio del viaggio. Per ottenere il visto consolare per 
la Giordania, entro un mese dalla partenza del pel-
legrinaggio, è richiesta la fotocopia del passaporto.

Quota di partecipazione €  950,00
Quota di iscrizione €  30,00 
Tasse e accessori €  570,00 
Quota complessiva € 1.550,00

Supplementi
Camera singola  €  350,00
* Alta stagione  €  80,00

Acconto di iscrizione € 430,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA ROYAL JORDANIAN
15 - 23 aprile
20 - 28 maggio
17 - 25 giugno
22 - 30 luglio *
12 - 20 agosto *

23 settembre
1 ottobre 
21 - 29 ottobre
18 - 26 novembre
9 - 17 dicembre
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Giordania
6 giorni - 5 notti
Terra dei Patriarchi

1¡  giorno
ROMA - Partenza in aereo per Amman.
2¡  giorno
AMMAN - Al mattino partenza in pullman per la visita delle rovine 
greco - romane della città di Jerash. Proseguimento per Madaba e 
visita della Chiesa di San Giorgio. Si prosegue per la salita al Monte 
Nebo. Visione panoramica della Terra Promessa.
3¡  giorno
AMMAN - Partenza in pullman per la visita del Castello crociato di 
Kerak. Proseguimento per Petra.
4¡  giorno
PETRA - Visita dell’antica citta`, vera meraviglia della civilta` nabatea,
interamente scolpita nella roccia color rosa. Visita del deserto di Wadi
Rum, il piu` grande della Giordania.
5¡  giorno
PETRA - Partenza per Amman, sosta al Mar Morto, visita al sito di 
Betania (luogo del battesimo di Gesu`). Arrivo ad Amman.
6¡  giorno
AMMAN - Mattino a disposizione, trasferimento in aeroporto e 
partenza in aereo per Roma.

STESSA QUOTA DEL 2015

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA ROYAL JORDANIAN
17 - 22 maggio
12 - 17 luglio

16 - 21 agosto *
20 - 25 settembre

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma / Amman / Roma 
(voli di linea); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 
60,00); visto Consolare Giordano; tasse di frontiera; 
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima 
colazione del 6° giorno (bevande escluse); sistema-
zione in alberghi di 1° categoria (in camere a due letti 
con servizi privati); trasferimenti, visite ed escursioni 
come da programma con pullman privato; assisten-
za di guida locale in lingua italiana; mance; accom-
pagnamento pastorale; portadocumenti; rimborso 
penalità per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: 
assistenza, spese mediche, bagaglio.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato valido per almeno 6 mesi dopo la data 
di inizio del viaggio. Per ottenere il visto consolare per 
la Giordania, entro un mese dalla partenza del pel-
legrinaggio, è richiesta la fotocopia del passaporto.

Quota di partecipazione  € 730,00
Quota di iscrizione €   30,00 
Tasse e accessori  €  540,00 
Quota complessiva € 1.300,00

Supplementi 
Camera singola  €  260,00
* Alta stagione  €   60,00

Acconto di iscrizione €  380,00
(comprensivo della quota di iscrizione)
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Grecia
8 giorni - 7 notti
Sulle orme di San Paolo

1¡  giorno
ROMA - Partenza in aereo per Salonicco (via Atene). Breve giro del 
centro città a piedi.
2¡  giorno 
SALONICCO - Partenza in pullman per Filippi. Visita degli scavi della 
città antica. Proseguimento per il Battistero di Lidia e sosta a Kavala. 
Nel pomeriggio visite di Am� poli e Apollonia. Rientro a Salonicco. 
3¡  giorno 
KALAMBAKA - Partenza per la regione delle Meteore; prima tappa 
a Veria, l’antica Berea. Quindi trasferimento alla vicina Verghina e 
visita del sito archeologico. Visita del museo dove sono custoditi gli 
Ori della dinastia reale macedone. Proseguimento per Kalambaka. 
4¡  giorno 
METEORE - ITEA - Mattinata dedicata alla visita dei caratteristici 
“monasteri nell’aria” di S. Stefano e Varlaan. Proseguimento per Itea.
5¡  giorno 
DELFI - OSSIOS LOUKAS - Partenza per la visita del sito archeo-
logico di Del� . Proseguimento per la visita del monastero di Ossios 
Loukas (San Luca), per ammirare i mosaici bizantini. Arrivo ad Atene.
6¡  giorno 
ATENE - Visita della città: l’Acropoli, il Partenone, i Propilei, le Caria-
tidi, l’Areopago, il Museo Archeologico Nazionale. Passaggio della 
Porta Santa nella Cattedrale cattolica di San Dionigi. 
7¡  giorno 
ARGOLIDE - Visite di Corinto, Micene, ed Epidauro, con il santuario 
dedicato ad Asclepio ed il teatro, ancora oggi utilizzato per rappre-
sentazioni teatrali.
8¡  giorno 
ATENE - Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma. 

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA 
AEGEAN AIRLINES
13 - 20 giugno
4 - 11 luglio 
25 luglio - 1 agosto * 
22 - 29 agosto * 
5 - 12 settembre

Quota di partecipazione € 1.050,00
Quota di iscrizione €  30,00 
Tasse e accessori €  400,00 

Quota complessiva €  1.480,00

Supplementi
Camera singola €  300,00
* Alta stagione €  50,00

Acconto di iscrizione  € 460,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma / Salonicco e Atene-
Roma (voli di linea);  tassa carburante; tasse aeropor-
tuali (€ 90,00); trasporti in pullman; visite ed escursioni 
come da programma; ingressi; sistemazione in alber-
ghi di cat. 4 stelle, (camere a due letti con servizi pri-
vati); pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’8° (bevande escluse); mance; 
accompagnamento pastorale; guida locale in lingua 
italiana; portadocumenti; rimborso penalità per rinun-
cia pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, spese 
mediche, bagaglio. 
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.
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Turchia
8 giorni - 7 notti
Prime comunità cristiane e primi concili ecumenici

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in aereo per Istanbul. 
2¡  giorno
ISTANBUL - Giornata dedicata alla visita della città posta in posi-
zione dominante sul Corno d’Oro ed il Bosforo. Visite di: S. So� a, 
l’Ippodromo, la chiesa di S. Salvatore in Chora. Nel pomeriggio visita 
al Palazzo Topkapi che fu residenza dei sultani Ottomani e al Gran 
Bazaar. Passaggio della Porta Santa nella Cattedrale cattolica dello 
Spirito Santo.
3¡  giorno
SMIRNE - EFESO - KUSADASI - Partenza in aereo per Smirne; visita 
di Efeso, con i monumenti dell’antica città romana tra cui la biblioteca 
di Celso, il Teatro, il Tempio di Adriano, la Basilica dell’omonimo Con-
cilio che proclamò la divina maternità di Maria. Visita alla Basilica di 
S. Giovanni e salita alla Collina degli Usignoli dove si trova il santuario 
della “Casa della Madonna”.
4¡  giorno
PAMUKKALE - KONYA - Partenza per una lunga tappa di trasferimen-
to. Sosta a Pamukkale: visita alle “cascate pietri� cate” ed alle rovine 
di Hierapolis. Proseguimento per la regione dei laghi per giungere a 
Konya. 
5¡  giorno
CAPPADOCIA - Visita del mausoleo di Mevlana e della chiesa di San 
Paolo. Sosta al caravanserraglio di Sultani ed arrivo in Cappadocia. 
Visita alla Valle di Goreme con il suo Museo all’aperto.
6¡  giorno
CAPPADOCIA - Continuazione delle visite di questa regione posta 
sull’altopiano anatolico, uno dei luoghi più affascinanti del Paese. Vi-
sita alla citta` sotterranea di Kaymakli.
7¡  giorno
TARSO - ANTIOCHIA - Partenza per i monti Tauri ed arrivo a Tarso, 
la città natale di Paolo della cui casa rimane un pozzo romano iden-
ti� cato come “Pozzo di S. Paolo”. Sosta all’Arco detto di Cleopatra. 
Prosecuzione per Antiochia sull’Oronte.
8¡  giorno 
HATAY - ISTANBUL - Visita del Museo dell’Hatay, dell’antica chiesa 
crociata detta di S. Pietro nella cui grotta si riunivano i primi cristiani 
attorno a Paolo, Barnaba, Luca e Pietro. Trasferimento per l’aeropor-
to di Hatay e partenza in aereo per Roma (via Istanbul). 

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

22 - 29 aprile *
22 - 29 giugno *
13 - 20 luglio
7 - 14 settembre

Quota di partecipazione € 960,00
Quota di iscrizione €   30,00 
Tasse e accessori €  330,00 
Quota complessiva € 1.320,00

Supplementi
Camera singola  €  250,00
* Alta stagione  €  120,00

Acconto di iscrizione €  390,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma / Istambul e Hatay / 
Roma  (voli di linea); tassa carburante; tasse aeropor-
tuali (€ 100,00); trasporti in pullman; visite ed escur-
sioni come da programma; ingressi; sistemazione in 
alberghi di cat. 4 e 5 stelle (camere a due letti con 
servizi privati); pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla prima colazione dell’ 8° giorno (bevande 
escluse); mance; portadocumenti; accompagnamen-
to pastorale; guida locale di lingua italiana; rimborso 
penalità per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: 
assistenza, spese mediche, bagaglio. 
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato valido per almeno 6 mesi dopo la data di 
inizio del viaggio o la carta d’identità valida per l’espa-
trio, non prorogata.
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Armenia
8 giorni - 7 notti
Tradizioni, monasteri e genocidio cristiano

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in aereo per Yerevan (via Kiev).
2¡  giorno 
YEREVAN - GARNI - GEGHARD - Partenza per Garni. Visita delle 
antiche Terme e del tempio dedicato ad Elio. Proseguimento per il  
Monastero forti� cato di Geghard. Visita di Yerevan: Museo del Ge-
nocidio Armeno, la “Cascata”; il Matenadaran. Visita del Museo della 
Storia e della Fortezza di Urartu. Passaggio della Porta Santa nella 
chiesa Cattedrale di San Gregorio l’Illuminatore.
3¡  giorno
KHOR VIRAP - NORAVANK - Partenza per la visita del sito archeolo-
gico Dvin (antica capitale armena). Proseguimento per il Monastero 
di Khor Virap e per il complesso monastico Noravank. Rientro a Ye-
revan.
4¡  giorno 
LAGO di SEVAN - Partenza per il Lago Sevan, situato a circa 2.000 
metri di altitudine. Visita di Noraduz. Ritorno a Yerevan con sosta a 
Dilijan.
5¡  giorno 
SANAHIN ed HAGHPAT - Visita dei Monasteri di Sanahin ed Haghpat 
fondati nel X secolo. 
6¡  giorno 
ECHMIADZIN - Partenza per l’antica capitale dell’Armenia, Echmiad-
zin, centro spirituale della fede apostolica ortodossa armena. Sosta 
alla Chiesa St. Hripsime. Visita a Zvartnots alle rovine della Chiesa di 
San Gregorio Illuminatore, e al sito archeologico di Metsamo.
7¡  giorno 
ASHTARAK - AMBERD - Partenza per Ashtarak, visita del Monastero 
di Hovhannavank, della fortezza di Amberd e del Monastero di Te-
gher.
8¡  giorno 
YEREVAN - Al mattino presto trasferimento in aeroporto e partenza 
in aereo per Roma (via Kiev).

Quota di partecipazione € 1.140,00
Quota di iscrizione €  30,00 
Tasse e accessori €  310,00 
Quota complessiva € 1.480,00

Supplementi
Camera singola  €  300,00

Acconto di iscrizione € 440,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione, viaggio aereo Roma / Yerevan / Roma 
(voli di linea); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 
60,00); trasporti in pullman; visite ed escursioni co-
me da programma; ingressi; sistemazione in alberghi 
di cat. 4 stelle (camere a due letti con servizi priva-
ti); pensione completa dalla prima colazione del 2° 
giorno alla prima colazione dell’ 8° giorno (bevande 
escluse); mance; portadocumenti; accompagnamen-
to pastorale; guida locale di lingua italiana; rimborso 
penalità per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: 
assistenza, spese mediche, bagaglio. 
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato, valido per almeno 6 mesi dopo la data 
di inizio del pellegrinaggio.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA
13 - 20 luglio 
13 - 20 settembre



Pellegrinaggi Mariani:
Porta Santa della 
Conversione e 
del Perdono
I santuari mariani sono la testimonianza
della particolare presenza di Maria
nella vita della Chiesa e nella vita 
di ognuno di noi
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Lourdes
via Tolosa
3 giorni - 2 notti

1° giorno
ROMA - Partenza da Roma con volo di linea Alitalia per Tolosa. Du-
rante il trasferimento in pullman a Lourdes, esposizione del messag-
gio di Lourdes e preparazione per vivere il Giubileo della Misericor-
dia. Arrivo a Lourdes, pranzo e saluto alla Madonna presso la Grotta 
delle Apparizioni. 
2¡  giorno
LOURDES - Partecipazione alle celebrazioni uf� ciali del Santuario, 
visita ai Santuari ed ai ricordi di Bernadette. Momenti dedicati alla 
preghiera personale. Passaggio della Porta Santa.
3¡  giorno 
LOURDES - Celebrazione della S. Messa e saluto alla Vergine. Dopo 
il pranzo trasferimento in pullman a Tolosa (tempo prezioso per le 
testimonianze) e partenza in aereo per Roma.

NOVITA’ 2016

Quota di partecipazione €  240,00
Quota di iscrizione €  30,00 
Tasse e accessori  € 240,00 
Quota complessiva €  510,00

Supplementi
Camera singola  €  80,00
* Alta stagione  €  20,00

Acconto di iscrizione €  180,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

Richiedere quote agevolate per bambini

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione, viaggio aereo Roma - Tolosa - Roma (vo-
lo di linea); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 
60,00); trasferimento in pullman riservato da e per 
Lourdes; sistemazione in albergo di cat. 4 stelle (Hotel 
Paradis) camera due letti con servizi privati; pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° 
giorno (bevande escluse); visite come da programma; 
mance; portadocumenti; accompagnamento pasto-
rale e assistenza tecnica; rimborso penalità rinuncia 
pellegrinaggio, assicurazione: assistenza, spese me-
diche, bagaglio.
La quota non comprende: bevande ai pasti, fac-
chinaggio, tasse di soggiorno obbligatorie da 
versare direttamente in albergo. 
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

6 - 8 maggio 
1 - 3 luglio
2 - 4 settembre * 
8 - 10 settembre *

23 - 25 settembre
7 - 9 ottobre
14 - 16 ottobre 

SUPPLEMENTI PER PARTENZE DA:
Napoli, Pescara, Ancona, Perugia, Brindisi, 
Bari, Lamezia e Reggio C. €  70,00

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI
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Lourdes
via Tolosa
4 giorni - 3 notti

1¡  giorno
ROMA - Partenza da Roma con volo di linea Alitalia per Tolosa. Du-
rante il  trasferimento in pullman a Lourdes esposizione del messag-
gio di Lourdes e preparazione per vivere il Giubileo della Misericor-
dia. Arrivo a Lourdes. Pranzo e saluto alla Madonna presso la Grotta 
delle Apparizioni.
2¡  e 3¡  giorno
LOURDES - Partecipazione alle celebrazioni uf� ciali del Santuario, 
visita ai Santuari ed ai ricordi di Bernadette. Momenti dedicati alla 
preghiera personale. Passaggio della Porta Santa.
4¡  giorno   
LOURDES - Celebrazione della S. Messa e saluto alla Vergine. Dopo 
il pranzo, trasferimento in pullman a Tolosa (tempo prezioso per le 
testimonianze) e partenza in aereo per Roma.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

31 marzo - 3 aprile
12 - 15 maggio
26 - 29 maggio
1 - 4 giugno 
16 - 19 giugno
23 - 26 giugno
29 giugno - 2 luglio
7 - 10 luglio
20 - 23 luglio

29 luglio - 1 agosto
9 - 12 settembre *
28 settembre
1 ottobre
29 settembre
2 ottobre
5 - 8 ottobre 
19 - 22 ottobre 
20 - 23 ottobre 

Quota di partecipazione €  300,00
Quota di iscrizione €  30,00 
Tasse e accessori  €  240,00 

Quota complessiva €  570,00

Supplementi
Camera singola €  120,00
* Alta stagione  € 15,00

Acconto di iscrizione €  200,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

Richiedere quote agevolate per bambini

La quota complessiva comprende: quota di iscri-
zione, viaggio aereo Roma - Tolosa - Roma (volo di 
linea); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 60,00); 
trasferimento in pullman riservato da e per Lourdes; 
sistemazione in albergo di cat. 4 stelle (Hotel Paradis) 
camera due letti con servizi privati; pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno (bevan-
de escluse); visite come da programma; mance; porta-
documenti; accompagnamento pastorale e assistenza 
tecnica; rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; 
assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: bevande ai pasti, fac-
chinaggio, tasse di soggiorno obbligatorie da 
versare direttamente in albergo.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.

ANNIVERSARIO 
1° APPARIZIONE

LOURDES - AEREO 
Volo Speciale da Roma

4 giorni - 3 notti

9 - 12 Febbraio 2017

Quota da de� nire

Chiedere informazioni e 
programma dettagliato

SUPPLEMENTI PER PARTENZE DA:
Napoli, Pescara, Ancona, Perugia, Brindisi, 
Bari, Lamezia e Reggio C. €  70,00

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI



Itinerari Mariani - ORP 39

GiubileoStraordinariodellaMisericordia

NOVITA’ 2016

Lourdes 
con sosta a Tolosa per la visita della 
Basilica di San Saturnino 
4 giorni - 3 notti

1¡  giorno
ROMA - Partenza da Roma con volo di linea Alitalia per Tolosa, arrivo 
e pranzo in ristorante. Visita della Basilica di San Saturnino. Durante 
il trasferimento in pullman a Lourdes esposizione del messaggio di 
Lourdes e preparazione per vivere il Giubileo della Misericordia. Sa-
luto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni. 
2¡  e 3¡  giorno
LOURDES - Partecipazione alle celebrazioni uf� ciali del Santuario, 
visita ai Santuari ed ai ricordi di Bernadette. Momenti dedicati alla 
preghiera personale. Passaggio della Porta Santa.
4¡  giorno
LOURDES - Celebrazione della S. Messa e saluto alla Vergine. Dopo 
il pranzo, trasferimento in pullman a Tolosa (tempo prezioso per le 
testimonianze) e partenza in aereo per Roma.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

21 - 24 aprile
2 - 5 giugno
10 - 13 giugno
24 - 27 giugno
30 giugno - 3 luglio

14 - 17 luglio
18 - 21 agosto *
26 - 29 agosto
21 - 24 settembre
6 - 9 ottobre

Quota di partecipazione  €  330,00

Quota di iscrizione € 30,00 

Tasse e accessori €  240,00 

Quota complessiva € 600,00

Supplementi

Camera singola  €  120,00

* Alta stagione  €  15,00

Acconto di iscrizione €  210,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

Richiedere quote agevolate per bambini

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione, viaggio aereo Roma - Tolosa - Roma (volo 
di linea); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 60,00); 
trasferimento in pullman riservato da e per Lourdes; 
sistemazione in albergo di cat. 4 stelle (Hotel Paradis) 
camera due letti con servizi privati; pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno (bevan-
de escluse); visite come da programma; mance; por-
tadocumenti e materiale; accompagnamento pastorale 
e assistenza tecnica; rimborso penalità rinuncia pelle-
grinaggio; assicurazione: assistenza, spese mediche, 
bagaglio.
La quota non comprende: bevande ai pasti, facchi-
naggio, tasse di soggiorno obbligatorie da versa-
re direttamente in albergo.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.

FESTA 
DELL’IMMACOLATA

LOURDES - AEREO 
Volo Speciale da Roma

4 giorni - 3 notti

7 - 10 dicembre 2016

Quota da de� nire

Chiedere informazioni e 
programma dettagliato

SUPPLEMENTI PER PARTENZE DA:
Napoli, Pescara, Ancona, Perugia, Brindisi, 
Bari, Lamezia e Reggio C. €  70,00

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI
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Lourdes
via Tolosa 
5 giorni - 4 notti

1¡  giorno
ROMA - Partenza da Roma con volo di linea Alitalia per Tolosa. Du-
rante il trasferimento in pullman a Lourdes esposizione del messag-
gio di Lourdes e preparazione per vivere il Giubileo della Misericor-
dia. Arrivo a Lourdes. Pranzo e saluto alla Madonna presso la Grotta 
delle Apparizioni. 
Dal 2¡  al 4¡  giorno
LOURDES - Partecipazione alle celebrazioni uf� ciali del Santuario, 
visita ai Santuari ed ai ricordi di Bernadette. Momenti dedicati alla 
preghiera personale. Passaggio della Porta Santa.
5¡  giorno   
LOURDES - Celebrazione della S. Messa e saluto alla Vergine. Dopo 
il pranzo, trasferimento in pullman a Tolosa (tempo prezioso per le 
testimonianze) e partenza in aereo per Roma.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

26 - 30 luglio 11 - 15 ottobre

Quota di partecipazione €  360,00
Quota di iscrizione €  30,00 
Tasse e accessori €   240,00 

Quota complessiva €  630,00

Supplementi
Camera singola  €  160,00

Acconto di iscrizione €  220,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

Richiedere quote agevolate per bambini

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione, viaggio aereo Roma - Tolosa - Roma (vo-
lo di linea); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 
60,00); trasferimento in pullman riservato da e per 
Lourdes; sistemazione in albergo di cat. 4 stelle (Hotel 
Paradis) camera due letti con servizi privati; pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° 
giorno (bevande escluse); visite come da program-
ma; mance; portadocumenti e materiale; accompa-
gnamento pastorale e assistenza tecnica; rimborso 
penalità per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: 
assistenza, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: bevande ai pasti, fac-
chinaggio, tasse di soggiorno obbligatorie da 
versare direttamente in albergo. 
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.

SUPPLEMENTI PER PARTENZE DA:
Napoli, Pescara, Ancona, Perugia, Brindisi, 
Bari, Lamezia e Reggio C. €  70,00

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI
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NOVITA’ 2016

Lourdes 
con sosta a Tolosa per la visita della 
Basilica di San Saturnino 
5 giorni - 4 notti

1¡  giorno
ROMA - Partenza da Roma con volo di linea Alitalia per Tolosa. Arri-
vo, pranzo in ristorante. Visita della Basilica di San Saturnino. Duran-
te il trasferimento in pullman a Lourdes esposizione del messaggio 
di Lourdes e preparazione per vivere il Giubileo della Misericordia. 
Saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni. 
Dal 2¡  al 4¡  giorno
LOURDES - Partecipazione alle celebrazioni uf� ciali del Santuario, 
visita ai Santuari ed ai ricordi di Bernadette. Momenti dedicati alla 
preghiera personale. Passaggio della Porta Santa.
5¡  giorno   
LOURDES - Celebrazione della S. Messa e saluto alla Vergine. Dopo 
il pranzo, trasferimento in pullman a Tolosa (tempo prezioso per le 
testimonianze) e partenza in aereo per Roma.

Quota di partecipazione  €  390,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori €  240,00 

Quota complessiva €  660,00

Supplementi
Camera singola  €  160,00

Acconto di iscrizione €  230,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

Richiedere quote agevolate per bambini

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione, viaggio aereo Roma - Tolosa - Roma (vo-
lo di linea); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 
60,00); trasferimento in pullman riservato da e per 
Lourdes; sistemazione in albergo di cat. 4 stelle (Hotel 
Paradis) camera due letti con servizi privati; pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° 
giorno (bevande escluse); visite come da program-
ma; mance; portadocumenti e materiale; accompa-
gnamento pastorale e assistenza tecnica; rimborso 
penalità per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: 
assistenza, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: bevande ai pasti, fac-
chinaggio, tasse di soggiorno obbligatorie da 
versare direttamente in albergo. 
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

7 - 11 giugno 12 - 16 ottobre

SUPPLEMENTI PER PARTENZE DA:
Napoli, Pescara, Ancona, Perugia, Brindisi, 
Bari, Lamezia e Reggio C. €  70,00

RICHIEDERE QUOTAZIONI 
PER PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI
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STESSE QUOTE DEL 2015

Lourdes
Volo diretto
3 giorni - 4 giorni - 5 giorni

1¡  giorno
ROMA - Partenza da Roma con volo speciale Alitalia per Lourdes, 
trasferimento in pullman in albergo, esposizione del messaggio di 
Lourdes e preparazione per vivere il Giubileo della Misericordia. Sa-
luto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni. 
Giorni di permanenza
LOURDES - Partecipazione alle celebrazioni uf� ciali del Santuario,  
visita ai Santuari ed ai ricordi di Bernadette. Momenti dedicati alla 
preghiera personale. Passaggio della Porta Santa.
Ultimo giorno
LOURDES - Celebrazione della S. Messa e saluto alla Vergine, tra-
sferimento in pullman in aeroporto e partenza in aereo per Roma.

 3 GIORNI 4 GIORNI 5 GIORNI
Quota di partecipazione €  330,00 €  395,00 €  460,00
Quota iscrizione €  30,00 €  30,00 €  30,00
Tasse e accessori €  170,00 € 170,00 €  170,00
Quota complessiva €  530,00 €  595,00 €  660,00

Acconto iscrizione €  150,00  € 170,00 €  190,00
Supplemento singola €  80,00 €  120,00 €  160,00

Richiedere quote agevolate per bambini

La quota complessiva comprende: quota di iscrizione, viaggio aereo Roma - Lourdes - Ro-
ma (volo speciale Alitalia); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 60,00); trasferimento in pullman 
riservato da e per l’albergo a Lourdes; sistemazione in albergo di cat. 4 stelle (Hotel Paradis) 
camera due letti con servizi privati; pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla prima cola-
zione dell’ultimo giorno (bevande escluse); visite come da programma; mance; portadocumenti 
e materiale; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: bevande ai pasti, facchinaggio, tasse di soggiorno obbligato-
rie da versare direttamente in albergo. 
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto � rmato o la carta d’identità valida per 
l’espatrio, non prorogata.

DATE DA ROMA
VOLI CHARTER

3 GIORNI
14 - 16 agosto
20 - 22 agosto

4 GIORNI
8 - 11 agosto
11 - 14 agosto
29 agosto - 1 settembre

5 GIORNI
22 - 26 agosto
1 - 5 settembre

58° PELLEGRINAGGIO 
MILITARE INTERNAZIONALE

LOURDES - AEREO 
Voli Speciali
5 giorni - 4 notti

19 - 23 MAGGIO 2016

Partenza da: 

Roma - Bari - Napoli

Chiedere informazioni e 

programma dettagliato

RICHIEDERE QUOTAZIONI PER PARTENZE DA ALTRI AEROPORTI
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Lourdes 
Diocesano in nave 8 giorni - 7 notti
Presieduto dal Cardinale Vicario Agostino Vallini 
e diretto dal Vice Presidente Mons. Liberio Andreatta

1¡  giorno
ROMA - Partenza in pullman da Roma, Piazzale dei Partigiani. Ra-
duno a Civitavecchia presso il Santuario Madonna delle Lacrime. 
Trasferimento al porto di Civitavecchia ed operazioni d’imbarco. Par-
tenza in serata in nave con pernottamento a bordo.
2¡  giorno
BARCELLONA - Durante la navigazione S. Messa di inizio pellegri-
naggio. Momenti di ri� essione e di catechesi con esposizione del 
messaggio di Lourdes e preparazione per vivere il Giubileo della Mi-
sericordia. Arrivo a Barcellona. Visita panoramica guidata della città. 
Pernottamento a bordo.
3¡  giorno
LOURDES - Partenza in pullman da Barcellona per Lourdes. Arrivo 
a Lourdes. Saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni. 
Celebrazione della S. Messa.
Dal 4¡  al 6¡  giorno
LOURDES - Partecipazione ai principali appuntamenti del Santuario: 
Via Crucis, Fiaccolata, Processione Eucaristica con la benedizione 
dei malati, visita ai Santuari e ai ricordi di Bernadette, S. Messa Inter-
nazionale. Passaggio della Porta Santa.
7¡  giorno
LOURDES - BARCELLONA - Celebrazione della S. Messa e partenza 
per Barcellona con sosta per il pranzo a Carcassonne. Breve visita 
della Cité Médiévale. Proseguimento per Barcellona, imbarco e par-
tenza in nave per Civitavecchia. Pernottamento a bordo.
8¡  giorno
CIVITAVECCHIA - S. Messa di chiusura del pellegrinaggio. Arrivo a 
Civitavecchia in serata. Trasferimento in pullman per Roma a Piaz-
zale dei Partigiani.

DATA DA ROMA
NAVE GRIMALDI LINES
20 - 27 agosto

Quota di partecipazione 
(in cabina quadrupla) € 660,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori € 160,00 
Quota complessiva €  850,00

Supplementi
Camera singola a Lourdes € 160,00
Cabina singola €  400,00
Cabina doppia a persona € 120,00
Cabina tripla a persona € 90,00

Acconto di iscrizione € 290,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota 
di iscrizione; trasferimento in pullman da Roma a 
Civitavecchia A/R; viaggio in nave Civitavecchia - 
Barcellona - Civitavecchia; tasse portuali (€ 45,00), 
trasferimenti in pullman riservato; visite come da 
programma; pensione completa dalla cena del 1° 
giorno al pranzo dell’8° giorno (bevande escluse); 
albergo di cat. 3/4 stelle (camere a due letti con 
servizi privati) e in nave, (cabine doppie, triple, qua-
druple interne); mance; portadocumenti; accompa-
gnamento pastorale e assistenza tecnica; rimborso 
penalità per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: 
assistenza, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: bevande ai pasti, fac-
chinaggio, tasse di soggiorno obbligatorie da 
versare direttamente in albergo.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.
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Fatima 
4 giorni - 3 notti

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in aereo per Lisbona, arrivo e visita guidata della 
città: il Monastero Dos Jeronimos e la Torre di Belem, la Cattedrale, la 
Chiesa di S. Antonio. Proseguimento per Fatima. Saluto alla Madon-
na presso la Cappellina delle Apparizioni. Recita del Santo Rosario e 
Fiaccolata. 
2¡  giorno
FATIMA - Durante la giornata: Via Crucis a Os Valinhos, Celebrazione 
Penitenziale e S. Messa, visita di Aljustrel, il villaggio natale dei tre 
pastorelli e la Parrocchia di Fatima dove furono battezzati. Visita del 
Museo del Santuario. Recita del Santo Rosario e Fiaccolata. Passag-
gio della Porta Santa.
3¡  giorno 
FATIMA - Partenza in pullman per i Santuari di Alcobaca e Nazaré. 
Rientro a Fatima per il pranzo. Nel pomeriggio visita di Batalha ed 
incontro con una comunità locale.
4¡  giorno
ROMA - Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Lisbona e parten-
za in aereo per Roma.

Quota di partecipazione   € 390,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori € 250,00 
Quota complessiva € 670,00

Supplementi
Camera singola €  120,00
 * Alta Stagione € 45,00

Acconto di iscrizione €  200,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota iscri-
zione; viaggio aereo Roma / Lisbona / Roma (volo di 
linea); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 45,00); 
trasferimenti in pullman; trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazio-
ne del 4° giorno (bevande incluse); sistemazione in 
alberghi di cat. 3 stelle (camere a due letti con servizi 
privati); visite come da programma; ingressi (compre-
so l’ingresso al Chiostro di Alcobaca e di Batalha); 
mance; portadocumenti; accompagnamento pasto-
rale e assistenza tecnica; rimborso penalità per rinun-
cia pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, spese 
mediche, bagaglio.
La quota non comprende: extra personali.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA TAP

7 - 10 aprile 
28 aprile
1° maggio 
11 - 14 maggio ** 
12 - 15 maggio **
19 - 22 maggio
30 maggio
2 giugno *
16 - 19 giugno
30 giugno - 3 luglio
11 - 14 luglio **
28 - 31 luglio *

12 - 15 agosto **
1 - 4 settembre
10 - 13 settembre
12 - 15 settembre **
29 settembre
2 ottobre
11 - 14 ottobre **
29 ottobre
1 novembre
12 - 15 ottobre
6 - 9 dicembre

** IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA 
DELLE APPARIZIONI RICHIEDERE 
IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
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Fatima e Lisbona 
5 giorni - 4 notti

1¡  giorno
ROMA - Partenza in aereo per Lisbona, arrivo e trasferimento in pul-
lman per Fatima. Saluto alla Madonna presso la Cappellina delle Ap-
parizioni, visita del Museo del Santuario.
2¡  giorno
FATIMA - Durante la giornata: Via Crucis a Os Valinhos, Celebra-
zione Penitenziale e S. Messa, visita di Aljustrel, il villaggio natale 
dei tre pastorelli e la Parrocchia di Fatima dove furono battezzati. 
Passaggio della Porta Santa. Recita del Santo Rosario e Fiacco-
lata.
3¡  giorno 
FATIMA - Partenza in pullman per Coimbra, famosa per l’Universi-
tà fondata nel 1290. Sosta al convento del Carmelo, dove risiedeva 
Suor Lucia. Proseguimento per Tomar e visita del Convento do Cri-
sto. 
4¡  giorno
LISBONA - Partenza in pullman per Lisbona, visita guidata della cit-
tà: la Chiesa e la Casa natale di S. Antonio, la Cattedrale, con passa-
gio della Porta Santa, il Monastero dos Jeronimos, la Torre di Belem.
5¡  giorno
ROMA - Prosecuzione delle visite. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza in aereo per Roma.

Quota di partecipazione  € 510,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori  € 280,00 
Quota complessiva € 820,00

Supplementi
Camera singola  € 160,00
* Alta Stagione € 50,00

Acconto di iscrizione €  280,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

Richiedere quote agevolate per bambini

La quota complessiva comprende: quota iscri-
zione; viaggio aereo Roma / Lisbona / Roma (volo di 
linea); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 45,00); 
trasferimenti in pullman; trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazio-
ne dell’5° giorno (bevande incluse); sistemazione in 
alberghi di cat. 3 o 4 stelle (camere a due letti con 
servizi privati); visite come da programma; ingressi; 
mance; portadocumenti; accompagnamento pasto-
rale e assistenza tecnica; rimborso penalità per rinun-
cia pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, spese 
mediche, bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno 
a Lisbona, extra personali.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA TAP
17 - 21 aprile 
28 giugno - 2 luglio
3 - 7 agosto * 
14 - 18 settembre
28 settembre - 2 ottobre
19 - 23 ottobre
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Fatima, Lisbona e 
Santiago de Compostela 
8 giorni - 7 notti

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in aereo per Lisbona. Arrivo e visita guidata della 
città: la Chiesa e la Casa natale di S. Antonio, il Monastero dos Je-
ronimos, la Torre di Belem, la Cattedrale con passaggio della Porta 
Santa. Proseguimento in pullman per Fatima. Saluto alla Madonna 
presso la Cappellina delle Apparizioni.
2¡  giorno 
FATIMA - Partenza in pullman per Os Valinhos (luogo delle Appari-
zioni della S. Vergine e dell’Angelo) e visita di Aljustrel (paese natale 
di Lucia, Francesco e Giacinta). Nel pomeriggio tempo dedicato alla 
preghiera personale e comunitaria. Passaggio della Porta Santa del 
Santuario.
3¡  giorno 
FATIMA - Visita del Santuario di Nostra Signora di Fatima e della SS. 
Trinità. Partenza in pullman per la visita ai Monasteri di Batalha e 
Alcobaça con sosta a Nazaré. 
4¡  giorno 
SANTIAGO - Partenza in pullman per Porto, visita guidata della città. 
Proseguimento per Santiago de Compostela. 
5¡  giorno 
SANTIAGO - Visita guidata della città: Plaza del Obradoiro, Hospital 
Real, Plaza de la Quintana, la Cattedrale con passaggio della Por-
ta Santa. Partecipazione alla Santa Messa del Pellegrino e sosta di 
preghiera presso la Tomba dell’Apostolo. Nel pomeriggio, possibilità 
di visitare il Monte do Gozo (chi lo desidera potrà percorrere l’ultima 
parte del Cammino a piedi - circa 6 km). 
6¡  giorno 
BRAGA - Partenza per Finisterre con sosta al Santuario di Nuestra 
Senõra de la Barca di Muxía. Prosecuzione in pullman per Braga.
7¡  giorno
LISBONA - Visita guidata del Santuario del Bom Jesus do Monte. 
Partenza in pullman per Coimbra sosta al convento dove visse Suor 
Lucia e visita della città. Proseguimento per Lisbona. 
8¡  giorno 
LISBONA - Al mattino Santa Messa al Santuario del Cristo Re. 
Trasferimento in pullman all’aeroporto e partenza in aereo per 
Roma.

Quota di partecipazione €   800,00
Quota di iscrizione €  30,00 
Tasse e accessori  € 360,00 
Quota complessiva € 1.190,00

Supplementi  
Camera singola  €  250,00
* Alta stagione  €  45,00

Acconto di iscrizione €  380,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota iscri-
zione; viaggio aereo Roma  / Lisbona / Roma (volo di 
linea); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 45,00); 
trasferimenti in pullman; pensione completa (bevan-
de incluse) dalla cena del 1° giorno alla prima cola-
zione dell’8° giorno; sistemazione in alberghi di cat. 3 
o 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); visite 
come da programma; ingressi (compreso il Chiostro 
di Batalha e di Alcobaça); mance; portadocumenti; 
accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; 
rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; assicu-
razione: assistenza, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: bevande a Lisbona, 
tassa di soggiorno a Lisbona, extra personali.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.

NOVITA’ 2016

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA TAP
28 aprile
5 maggio *
27 maggio
3 giugno *
23 - 30 giugno
22 - 29 luglio *
29 luglio
5 agosto *

12 - 19 agosto *
19 - 26 agosto *
25 agosto
1 settembre *
2 - 9 settembre
16 - 23 settembre
8 - 15 ottobre
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Polonia 
6 giorni - 5 notti
La Madonna di Czestochowa e i ricordi di San Giovanni Paolo II

1¡  giorno
ROMA - Partenza in aereo per Cracovia. Visita panoramica della cit-
tà. Partenza per Lagiewniki: visita al Santuario della Divina Misericor-
dia, con passaggio della Porta Santa, e alla tomba di Santa Faustina 
Kowalska. 
2¡  giorno 
CRACOVIA - WIELICZKA - Visita di Cracovia: la Piazza del Mercato, 
la Chiesa di Santa Maria Vergine, la Torre del Municipio, il Mercato 
dei Panni. Visita della collina di Wawel, da cui sono visibili il Castello 
Reale e la Cattedrale. Partenza per Wieliczka con visita delle miniere 
di salgemma.
3¡  giorno 
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - WADOWICE - AUSCHWITZ - Parten-
za per Kalwaria Zebrzydowska e visita del Santuario. Proseguimento 
per Wadowice, visita ai “ricordi” di Papa Wojtyla. Visita alla Basilica 
della Presentazione al Tempio della Vergine Maria. Partenza in pul-
lman per Auschwitz e visita al campo di sterminio. Proseguimento 
per Czestochowa.
4¡  giorno 
CZESTOCHOWA - Visita del Santuario della Madonna Nera di Ja-
sna Gora. Tempo per la preghiera personale. Partenza in pullman 
per Varsavia.
5¡  giorno 
VARSAVIA - Visita guidata di Varsavia: la Città Vecchia, la Piazza del 
Castello, la Cattedrale di San Giovanni, con passaggio della Porta 
Santa, la Torre del Barbakan. Passeggiata nel Parco Lazienki e tem-
po a disposizione. 
6¡  giorno 
VARSAVIA - Visita della Chiesa di S. Stanislao. Trasferimento in pul-
lman all’aeroporto e partenza in aereo per Roma.

La quota complessiva comprende: quota 
d’iscrizione; viaggio aereo Roma / Cracovia - Varsavia 
/ Roma (voli di linea); tassa carburante; tasse aero-
portuali (€ 41,00); trasferimenti in pullman; visite ed 
escursioni come da programma; ingressi; sistema-
zione in alberghi di cat. 3/4 stelle (camere a due letti 
con servizi privati); pensione completa dal pranzo del 
1° giorno alla prima colazione del 6° giorno (bevan-
de escluse); guida-accompagnatore locale parlante 
italiano; portadocumenti; mance; accompagnamento 
pastorale e assistenza tecnica; rimborso penalità per 
rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, 
spese mediche, bagaglio.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.
Nota: gli alberghi in Polonia non prevedono sistema-
zione in camera tripla.

Quota di partecipazione  € 725,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori  € 265,00 
Quota complessiva € 1.020,00

Supplementi
Camera singola  € 200,00
* Alta stagione  € 20,00

Acconto di iscrizione € 330,00
(comprensivo della quota di iscrizione)
Richiedere quote agevolate per bambini

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA 

10 - 15 maggio  
21 - 26 giugno 
3 - 8 luglio  
9 - 14 agosto *
23 - 28 agosto
6 - 11 settembre

POSSIBILITÀ DI PARTENZA DA TUTTI GLI 
AEROPORTI ITALIANI CON VOLI 
ALITALIA A TARIFFE AGEVOLATE
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Polonia 
9 giorni - 8 notti
Cracovia (Santuario della Divina Misericordia), Czestochowa 
(Santuario di Jasna Gora), Varsavia e Danzica

1¡  giorno
ROMA - Partenza in aereo per Varsavia. Visita guidata della città con 
Palazzo Wilanow e passeggiata nel Parco Lazienki. 
2¡  giorno
VARSAVIA - Proseguimento della visita di Varsavia: Chiesa di S. Sta-
nislao e visita del museo del Beato Padre Popieluszko, Città Vecchia, 
Piazza con il Castello Reale, Cattedrale di San Giovanni, con pas-
saggio della Porta Santa, Torre del Barbakan. Partenza per la regione 
dei Laghi Masuri. 
3¡  giorno
SWIETA LIPKA - MALBORK - Partenza in pullman per Swieta Lipka 
per la visita dell’importante santuario mariano. Proseguimento per 
Malbork e visita del castello dei Cavalieri Teutonici. In serata arrivo 
a Danzica. 
4¡  giorno
DANZICA - Visita di Danzica: la Città Vecchia, la Porta Dorata; la via 
Długa, il Municipio, la Corte di Artus, la Fontana di Nettuno, il vecchio 
Porto sul � ume Moltawa; la Chiesa di Santa Maria, il cantiere navale 
dove nacque il sindacato “Solidarnosc”; la Cattedrale di Oliwa. So-
ste a Sopot, pittoresca cittadina balneare e a Gdynia, piccola città 
portuale. 
5¡  giorno
TORUN - Partenza in pullman per Torun. Visita guidata della città. 
6¡  giorno 
CZĘSTOCHOWA - Partenza in pullman per Czestochowa. Visita del 
Santuario di Jasna Gora, che custodisce la celebre e venerata icona 
della Madonna Nera, con passaggio della Porta Santa.
7¡  giorno
AUSCHWITZ - WADOWICE - Partenza per Auschwitz e visita del 
campo di sterminio. Proseguimento per Wadowice e visita ai “ricor-
di” di Papa Wojtyla. Partenza per Kalwaria Zebrzydowska e visita 
della Basilica dove è costudita una icona d’argento della Madre di 
Dio detta “Madonna Piangente”. In serata arrivo a Cracovia.
8 giorno
CRACOVIA - WIELICZKA - Partenza per Łagiewniki e sosta al San-
tuario della Divina Misericordia con la tomba di Santa Faustina Ko-
walska. Rientro a Cracovia e visita della città. Partenza per Wieliczka 
e visita delle miniere di salgemma. Rientro in serata a Cracovia, cena 
in ristorante tipico.
9¡  giorno
CRACOVIA - Trasferimento in pullman  in aeroporto, e partenza in 
aereo per Roma.

La quota complessiva comprende: quota 
d’iscrizione; viaggio aereo Roma/ Varsavia - Craco-
via / Roma (voli di linea); tasse aeroportuali (€ 41,00) 
trasferimenti in pullman; visite ed escursioni come 
da programma; ingressi; sistemazione in alberghi di 
cat. 3/4 stelle (camere a due letti con servizi priva-
ti); pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla 
prima colazione del 9° giorno (bevande escluse); 
guida-accompagnatore locale parlante italiano; por-
tadocumenti; mance; accompagnamento pastorale 
e assistenza tecnica; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, spese me-
diche, bagaglio.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.
Nota: gli alberghi in Polonia non prevedono sistema-
zione in camera tripla.

Quota di partecipazione  € 1.040,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori  € 300,00 
Quota complessiva € 1.370,00

Supplementi
Camera singola € 300,00

Acconto di iscrizione € 430,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

Richiedere quote agevolate per bambini

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

 22 - 30 giugno
13 - 21 luglio
10 - 18 agosto

3 - 11 settembre
5 - 13 settembre

POSSIBILITÀ DI PARTENZA DA TUTTI GLI 
AEROPORTI ITALIANI CON VOLI 
ALITALIA A TARIFFE AGEVOLATE
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Religioso - Culturali:
Porta Santa del Dialogo
Da occidente a oriente, 
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Madrid e Andalusia 
8 giorni - 7 notti
Immergersi nella millenaria tradizione della Chiesa in Spagna 
ammirando anche l’arte del medioevo musulmano. 

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in aereo per Madrid. Giro panoramico della capi-
tale spagnola attraverso le sue vie principali con le fontane Cibeles e 
Neptuno e Plaza Mayor.
2¡  giorno
MADRID - Visita del Museo de El Prado, una delle pinacoteche più 
importanti del mondo ove sono esposte le opere dei maggiori artisti 
italiani, spagnoli e � amminghi. Pomeriggio a disposizione. 
3¡  giorno
TOLEDO - Partenza in pullman per Toledo e visita della città: la Cat-
tedrale con passaggio della Porta Santa, la Basilica di San Tomma-
so, la Sinagoga. Proseguimento in pullman per Cordoba. 
4¡  giorno
CORDOBA - Visita del centro storico e della Mezquita, antica Mo-
schea oggi Cattedrale dell’Immacolata Concezione di Maria Santis-
sima. Partenza in pullman per Siviglia. Visita del centro storico con la 
Cattedrale, la Giralda, l’Alcazar, il Quartiere di Santa Cruz, il Parque 
di Maria Luisa e la Basilica della Virgen de la Macarena.
5¡  giorno
ALMONTE - Partenza in pullman per Almonte e pellegrinaggio al 
Santuario della Vergine del Rocio. Rientro a Siviglia
6¡  giorno
GRANADA - Partenza in pullman per Granada. Visita del centro stori-
co con la Cattedrale con passaggio della Porta Santa e del quartiere 
dell’Albaicin. 
7¡  giorno
MALAGA - Visita guidata dell’Alhambra. Partenza in pullman per Ma-
laga, visita della città con la Cattedrale ed Alcazaba.
8¡  giorno
MALAGA - ROMA - Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo 
per Roma.

QUOTA PIU’ BASSA DEL 2015

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

27 giugno - 4 luglio  
18 - 25 luglio
9 - 16 agosto 
29 agosto - 5 settembre *
23 - 30 settembre *

Quota di partecipazione € 960,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori € 390,00 
Quota complessiva € 1.380,00

Supplementi
Camera singola € 230,00
* Alta stagione  €  30,00

Acconto di iscrizione €  330,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota iscri-
zione; viaggio aereo Roma / Madrid e Malaga / Roma 
(voli di linea); tassa carburante, tasse aeroportuali (€ 
49,00), trasferimenti in pullman; visite come da pro-
gramma; ingressi; sistemazione in alberghi di cate-
goria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); 
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla pri-
ma colazione dell’8° giorno (bevande escluse); por-
tadocumenti; mance; accompagnamento pastorale 
e assistenza tecnica; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, spese me-
diche, bagaglio.
La quota non comprende: le bevande, i facchi-
naggi, gli extra personali.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.

POSSIBILITÀ DI PARTENZA DA TUTTI GLI 
AEROPORTI ITALIANI CON VOLI 
ALITALIA A TARIFFE AGEVOLATE
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Parigi e i Castelli della Loira 
8 giorni - 7 notti
Il Santuario della Medaglia Miracolosa e Santa Teresa del 
Bambino Gesù a Lisieux, con i bellissimi castelli e monasteri 

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in aereo per Parigi. Visita panoramica della cit-
tà: Place de la Concorde, Champs-Elysées, Arc de Triomphe, Notre 
Dame, con il passaggio della Porta Santa.
2¡  giorno 
PARIGI - Visita della Basilica del Sacré-Coeur e sosta al Santuario 
della Medaglia Miracolosa. Salita sulla Torre Eiffel, Champs de Mars, 
Saint Germain-des-Prés, Quartier Latin, Saint Michel, Jardin du Lu-
xembourg. 
3¡  giorno 
VERSAILLES - Visita guidata alla Reggia di Versailles. Nel pomerig-
gio tempo a disposizione.
4¡  giorno 
CHARTRES - Partenza per Chartres. Visita guidata della Cattedrale. 
Proseguimento per Blois, antico centro feudale. 
5¡  giorno 
BLOIS E CHENONCEAU - Visita guidata dei due più importanti Ca-
stelli della Loira. Il Castello di Blois e il Castello di Chenonceau.
6¡  giorno 
MONT SAINT MICHEL - Partenza per Mont Saint Michel e visita 
dell’isola-santuario. Proseguimento per Rennes. 
7¡  giorno 
LISIEUX - Partenza per Lisieux e sosta alla tomba di S. Teresa del 
Bambin Gesù, con passaggio della Porta Santa. Partenza per Rouen 
passando per Hon� eur e Deauville. 
8¡  giorno 
ROUEN - Visita di Rouen: la Cattedrale e la Piazza del Vecchio Mer-
cato. Trasferimento all’aeroporto di Parigi e partenza in aereo per 
Roma.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA 

11 - 18 luglio * 
5 - 12 agosto  
22 - 29 agosto
2 - 09 settembre *

NOVITA’ 2016

Quota di partecipazione € 1.320,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori € 380,00 
Quota complessiva € 1.730,00

Supplementi
Camera singola €  400,00
 * Alta Stagione € 50,00

Acconto di iscrizione € 530,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma / Parigi / Roma (voli di 
linea); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 60,00); 
trasporti in pullman; guida-accompagnatore locale 
parlante italiano; visite ed escursioni come da pro-
gramma; ingressi; sistemazione in alberghi di cat. 3 e 
4 stelle (camere a due letti con servizi privati); tasse 
di soggiorno; trattamento di pensione completa dalla 
cena  del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno 
(bevande escluse); mance; portadocumenti; accom-
pagnamento pastorale e assistenza tecnica; rimbor-
so penalità per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: 
assistenza, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: le bevande, i facchi-
naggi, gli extra personali.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.
Nota: negli alberghi in Francia non è prevista la siste-
mazione in camera tripla.

POSSIBILITÀ DI PARTENZA DA TUTTI GLI 
AEROPORTI ITALIANI CON VOLI 
ALITALIA A TARIFFE AGEVOLATE
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Germania 
8 giorni - 7 notti
Le testimonianze della fede cattolica in Baviera, la fede 
luterana e Berlino, la città che guarda al futuro

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in aereo per Monaco. Visita guidata della città, Ma-
rienplatz con il celeberrimo carillon, i suoi antichi mercati e le chiese 
gotiche. Nella Cattedrale passagio della Porta Santa.
2¡  giorno 
MONACO - Visita del Castello di Neuschwanstein, di Wieskirche con 
il Santuario del Cristo Flagellato e della città di Oberammergau. 
3¡  giorno 
ROMANTISCHE STRASSE - Si percorre in pullman la strada Roman-
tica attraverso un itinerario fra i più suggestivi del paese. Sosta a 
Dinkelsbuehl ed a Rothenburg, gioiello dell’arte medievale. Arrivo in 
serata a Norimberga.
4¡  giorno 
NORIMBERGA - Visita della città: la Frauenkirche, la Chiesa di No-
stra Signora, il Rathaus, l’Hauptmarkt con la Fontana di bellezza, la 
Chiesa gotica di San Sebaldo, la Konigstrasse. Sosta a Bayreuth 
detta anche la città di Wagner. Partenza per Dresda.
5¡  giorno 
DRESDA - Visita guidata dell’antica capitale del Ducato di Sassonia, 
con il complesso barocco dello Zwinger, il teatro dell’Opera di Sem-
per, la Cattedrale della Hofkirche e passaggio della Porta Santa, il 
Castello Reale e la Frauenkirche. Partenza per Berlino.
6¡  giorno 
BERLINO - Visita guidata della città: Alexanderplatz, il Duomo, la 
Torre della Televisione e il Municipio, la Porta di Brandeburgo, il 
Check Point Charlie, il tracciato dell’ex Muro di Berlino, il Viale Unter 
den Linden. 
7¡  giorno 
POTSDAM - Visita di Potsdam. Visita guidata del Castello di Sans-
souci. Rientro in albergo e cena in una tipica birreria tedesca.
8¡  giorno 
BERLINO - Al mattino trasferimento all’aeroporto e partenza in aereo 
per Roma.

NOVITA’ 2016

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

28 giugno - 5 luglio
9 - 16 luglio * 
11 - 18 agosto *
6 - 13 settembre *

Quota di partecipazione € 1.380,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori  € 340,00 
Quota complessiva € 1.750,00

Supplementi
Camera singola € 330,00
* Alta Stagione € 35,00

Acconto di iscrizione € 330,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota iscri-
zione; viaggio aereo Roma / Monaco e Berlino / Roma 
(voli di linea); tassa carburante, tasse aeroportuali (€ 
49,00), trasferimenti in pullman; visite come da pro-
gramma; ingressi; sistemazione in alberghi di cate-
goria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); 
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla pri-
ma colazione dell’8° giorno (bevande escluse); por-
tadocumenti; mance; accompagnamento pastorale 
e assistenza tecnica; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, spese me-
diche, bagaglio.
La quota non comprende: le bevande, i facchi-
naggi, gli extra personali.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.

POSSIBILITÀ DI PARTENZA DA TUTTI GLI 
AEROPORTI ITALIANI CON VOLI 
ALITALIA A TARIFFE AGEVOLATE
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NOVITA’ 2016

Belgio e Olanda 
8 giorni - 7 notti
Terre ricche di fede e di spirito missionario.

1¡  giorno
ROMA - Partenza in aereo per Bruxelles. Arrivo e passeggiata a piedi 
per il centro storico della città.
2¡  giorno 
BRUXELLES - Visita guidata della città, con la Grande Place; la colle-
giale dei Santi Michele e Gudula, il Palazzo di Giustizia e il Parco detto 
Warande che collega il Palazzo del Parlamento con il Palazzo Reale, il 
quartiere di Laken, per ammirare l’Atomium. Pranzo libero. Pomerig-
gio a disposizione.
3¡  giorno 
BRUGES E GAND - Partenza in pullman per Bruges. Visita di piazza 
Markt. Proseguimento per Gand. Visita guidata del centro storico e 
della Cattedrale di San Bavone, con il passaggio della Porta Santa.
4¡  giorno 
KINDERDIJK - Partenza in pullman per Anversa. Visita del centro sto-
rico. Proseguimento per Kinderdijk, famoso complesso di 19 mulini 
che sorge al centro di una pianura olandese. Arrivo ad Amsterdam.
5¡  giorno 
AMSTERDAM - Visita guidata della città: la zona dei Musei, i canali 
principali, la Torre della Zecca, il Mercato dei Fiori, il Beghinaggio, la 
Piazza Dam, il Palazzo Reale. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizio-
ne.
6¡  giorno 
LA GRANDE DIGA - Partenza verso il nord dell’Olanda. Sosta a Za-
andam. Proseguimento per la Grande Diga Afsluitdijk, e a seguire per 
Volendam. Visita di una tipica fattoria. Proseguimento per l’isola di 
Marken, collegata alla terraferma con un argine. 
7¡  giorno 
LÕ AIA E DELFT - Partenza in pullman per l´Aia e vista della Chiesa 
Grande, del Municipio e della Porta della Prigione, oggi adibita a mu-
seo. Proseguimento per Delft e visita guidata del centro storico. Rien-
tro ad Amsterdam e pomeriggio a disposizione.
8¡  giorno 
AMSTERDAM - Trasferimento in pullman in aeroporto e partenza in 
aereo per Roma.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

26 giugno - 3 luglio 
24 - 31 luglio 
14 - 21 agosto 
11 - 18 settembre

Quota di partecipazione € 1.200,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori  € 350,00 
Quota complessiva € 1.580,00

Supplementi
Camera singola € 420,00

Acconto di iscrizione € 510,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma / Bruxelles e Amster-
dam / Roma (voli di linea); tassa carburante; tasse 
aeroportuali; trasporti in pullman; visite ed escursioni 
come da programma; ingressi; sistemazione in al-
berghi di cat. 4 stelle (camere a due letti con servizi 
privati); mezza pensione dalla cena del 1° giorno 
alla prima colazione dell’8° giorno (bevande escluse); 
mance; portadocumenti; accompagnamento pasto-
rale e assistenza tecnica; rimborso penalità per rinun-
cia pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, spese 
mediche, bagaglio.
La quota non comprende: le bevande, i facchi-
naggi, gli extra personali.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.

POSSIBILITÀ DI PARTENZA DA TUTTI GLI 
AEROPORTI ITALIANI CON VOLI 
ALITALIA A TARIFFE AGEVOLATE
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Budapest, Vienna e Praga 
8 giorni - 7 notti
Le capitali dove la storia è un intreccio tra fede, politica e cultura

1¡  giorno
ROMA - Partenza in aereo per Budapest. Visita panoramica della 
città.
2¡  giorno
BUDAPEST - Visita guidata di Buda, sulla riva destra del Danubio, 
con il quartiere del Palazzo Reale, la Chiesa gotica di Matyas, la Piaz-
za della Santissima Trinità ed il Bastione dei Pescatori. Pranzo libero. 
Visita guidata della moderna Pest, sulla riva sinistra del Danubio con 
la Piazza degli Eroi, il Parco Civico, Viale Andrassy, la Basilica di San-
to Stefano, con passaggio della Porta Santa.
3¡  giorno
PRAGA- Partenza in pullman per Praga. Sosta a Bratislava. 
4¡  giorno
PRAGA - Visita di Praga: la Mala Strana, la Città Piccola, con la chie-
sa barocca di San Nicola, la chiesa del Bambin Gesù di Praga, l’isola 
di Kampa, il Ponte Carlo e la Piazza dell’Orologio, l’antico monastero 
di Strahov. Pranzo libero.
5¡  giorno
PRAGA - Proseguimento della visita di Praga con il Castello di Hra-
dcany, il Palazzo Reale; la Chiesa romanica di San Giorgio, il Vicolo 
d’Oro. Pranzo libero. Partenza in pullman per Vienna. 
6¡  giorno
VIENNA - Visita panoramica della città: il Municipio, il Parlamento 
con i Giardini del Palazzo Imperiale, il Palazzo Imperiale, il Quartiere 
dei Musei, l’Opera di Stato, lo Staadtpark. Pranzo libero. Trasferi-
mento all’abbazia di Klosterneuburg con visita. Nella Cattedrale di 
Santo Stefano passaggio della Porta Santa.
7¡  giorno
SCHOENBRUNN - Partenza in pullman per Schoenbrunn e visita 
guidata del castello. Pranzo libero. Visita della parte sud del Bosco 
Viennese, con l’Abbazia di Heiligenkreuz e monastero Mayerling. In 
serata partenza per Grinzing e cena tipica in una taverna.
8¡  giorno
ROMA - Partenza in pullman per Budapest. Arrivo in aeroporto e 
partenza in aereo per Roma.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

24 giugno - 1 luglio 
14 - 21 luglio  
28 luglio - 4 agosto 
11 - 18 agosto
1 - 8 settembre

Quota di partecipazione  € 1.090,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori  € 300,00 
Quota complessiva € 1.420,00
Supplementi
Camera singola  €  260,00
Acconto di iscrizione € 460,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma / Budapest / Roma 
(voli di linea); tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 
60,00) trasferimenti in pullman; sistemazione in alber-
ghi di cat. 4 stelle (camere a due letti con servizi pri-
vati); trattamento di mezza pensione dalla cena del 
1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno (bevan-
de escluse); guida-accompagnatore locale parlante 
italiano; visite ed escursioni come da programma; 
ingressi; accompagnamento pastorale e assistenza 
tecnica; portadocumenti; mance; rimborso penalità 
per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: assisten-
za, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: le bevande, i facchi-
naggi, gli extra personali.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.

POSSIBILITÀ DI PARTENZA DA TUTTI GLI 
AEROPORTI ITALIANI CON VOLI 
ALITALIA A TARIFFE AGEVOLATE
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Mosca e San Pietroburgo
7 giorni - 6 notti
Accanto ai luoghi della fede c’è Mosca moderna e 
S. Pietroburgo del XVIII secolo.

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in aereo per Mosca.
2¡  giorno 
MOSCA - Visita panoramica di Mosca: la Piazza Teatral’naja (ex Piaz-
za Sverdlova), la via Tverskaja (ex Via Gorkij), la Prospettiva Novyj 
Arbat (ex Corso Kalinin), le Colline Lenin, l’Università. Visita del Mo-
nastero Novodevici.
3¡  giorno 
MOSCA - Partenza per Serghiev Possad, famosa per il Monastero 
della Trinità di San Sergio. Pomeriggio dedicato alla visita del Ter-
ritorio del Cremlino. Ingresso previsto in 2 cattedrali ed all’Armeria. 
4¡  giorno 
MOSCA - Passeggiata sulla via Stary Arbat una delle più antiche del-
la città, restaurata e trasformata in isola pedonale, a seguire visita ad 
una stazione della metropolitana considerata una delle più belle del 
mondo. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Mosca e partenza in 
treno per San Pietroburgo. 
5¡  giorno 
SAN PIETROBURGO - Visita panoramica di San Pietroburgo: il Piaz-
zale delle Colonne Rostrate, la Piazza del Palazzo, la Prospettiva Ne-
vski, il Campo di Marte, la Colonna di Granito. Visita della Fortezza 
dei SS. Pietro e Paolo.
6¡  giorno 
SAN PIETROBURGO - Visita del Museo Hermitage uno dei più gran-
di ed importanti musei del mondo. Pomeriggio libero. 
7¡  giorno 
PETRODVOREST - Visita di Petrodvorest, splendido complesso 
comprendente 20 palazzi e più di 140 fontane. Visita del parco e di 
alcune delle sue fontane. Trasferimento in aeroporto e partenza in 
aereo per Roma.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

Quota di partecipazione  €  1.370,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori  €  350,00
Visto € 80,00 
Quota complessiva € 1.830,00
Supplementi
Camera singola  €  450,00
* Alta Stagione  €  50,00
Acconto di iscrizione € 430,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma / Mosca e San Pietro-
burgo / Roma  (voli di linea); tassa carburante; tasse 
aeroportuali (€ 60,00) trasferimenti in pullman; siste-
mazione in alberghi di cat. 4 stelle sup. (camere a due 
letti con servizi privati); trattamento di pensione com-
pleta dalla cena del 1° giorno al prima colazione del 
7° giorno (bevande escluse); guida-accompagnatore 
locale parlante italiano; visite ed escursioni come da 
programma; ingressi; accompagnamento pastorale e 
assistenza tecnica; portadocumenti; 1 guida illustra-
ta a camera; mance; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio;
assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: le bevande, i facchi-
naggi, gli extra personali.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il pas-
saporto � rmato, con validità residua di almeno 6 mesi 
dalla data di rientro del viaggio. Per ottenere il visto 
consolare, almeno un mese prima della partenza del 
pellegrinaggio, è richiesto: passaporto originale, 2 
foto formato tessera uguali e recenti, il modulo per 
la richiesta del visto debitamente compilato in ogni 
sua parte e � rmato.

20 - 26 giugno *
18 - 24 luglio

8 - 14 agosto
3 - 9 settembre

POSSIBILITÀ DI PARTENZA DA TUTTI GLI 
AEROPORTI ITALIANI CON VOLI 
ALITALIA A TARIFFE AGEVOLATE
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Le capitali baltiche 
8 giorni - 7 notti
Paesi di grande tradizione artistica e culturale, dove chiesa cattolica, 
ortodossa e protestante continuano a confrontarsi. A Vilnius la memoria della 
Rivelazione della Divina Misericordia

1¡  giorno
ROMA - Partenza in aereo per Vilnius.
2¡  giorno
VILNIUS - Al mattino visita guidata della città: la Cattedrale, via Pilies, 
si prosegue con l’angolo gotico della città con le chiese di Sant’An-
na e dei Bernardini, la piazza del Municipio, la Porta dell’Alba con 
la cappella della Madonna Miracolosa, la chiesa dei Santi Pietro e 
Paolo in stile barocco. Visita dell’Antica Università.
3¡  giorno
TRAKAJ - Partenza in pullman per Trakaj, sul Lago Galve, e visita del 
Castello Teutonico di Vitautas. Pomeriggio a disposizione.
4¡  giorno
RIGA - Partenza in pullman per Riga. Sosta alla Collina delle Croci, 
luogo visitato nel 1993 dal Papa Giovanni Paolo II. Passato il con� ne 
con la Lettonia sosta a Rundale e visita del celebre Palazzo, proget-
tato dall’architetto italiano Rastrelli. Arrivo a Riga. 
5¡  giorno
RIGA - Visita guidata della Città Vecchia: le chiese di San Pietro e di 
San Giacomo, il Castello di Riga con il Museo di Storia della Lettonia, 
le case delle Corporazioni e le dimore medievali, la piazza del Duomo 
con la Cattedrale. Visita del Museo etnogra� co. 
6¡  giorno
TALLINN - Partenza in pullman  per Tallinn. Sosta a Parnu. Breve vi-
sita dell’antica cittadina estone. Arrivo a Tallinn nel tardo pomeriggio. 
7¡  giorno 
TALLINN - Intera giornata di visita della città: la collina (Toompea) gli 
esterni del Castello, la Cattedrale Ortodossa Alexander Nevskij, le 
antiche forti� cazioni medievali con le torri di Pikk Hermann e Kiek in 
de Kök, il Duomo. Visita della Piazza del Mercato con il Municipio e 
delle rovine del Monastero di S. Brigida
8¡  giorno
TALLINN - Trasferimento  in aeroporto e partenza in aereo per Roma. 

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

27 giugno
3 luglio  
18 - 24 luglio

8 - 14 agosto
29 agosto
4 settembre

NOVITA’ 2016

Quota di partecipazione  € 1.290,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori  €  290,00 
Quota complessiva €  1.610,00

Supplementi
Camera singola € 300,00

Acconto di iscrizione € 480,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo da Roma / Vilnius e Tallin / 
Roma; tassa carburante; tasse aeroportuale (€ 40,00); 
trasferimenti in pullman; sistemazione in alberghi di 
cat. 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); 
trattamento di pensione completa dalla prima cola-
zione del 2° giorno alla prima colazione dell’8° giorno 
(bevande escluse); guida-accompagnatore locale 
parlante italiano; visite ed escursioni come da pro-
gramma; ingressi; accompagnamento pastorale e 
assistenza tecnica; portadocumenti; mance; rimbor-
so penalità per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: 
assistenza, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: le bevande, i facchi-
naggi, gli extra personali.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato, valido per almeno 6 mesi dopo la data 
di inizio del pellegrinaggio.
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Uzbekistan 
8 giorni - 7 notti
Luoghi che riportano alla memoria gli itinerari dei mercanti sulla via 
della seta. Suggestive le testimonianze della fede e dell’arte islamica.

1¡  giorno 
ROMA - Partenza da Roma in aereo per Tashkent. Arrivo in serata. 
2¡  giorno 
KHIVA - Partenza in aereo per Urgench. Trasferimento in pullman a 
Khiva, visita guidata della città antica di 2.500 anni. Pernottamento a 
Khiva oppure Urgench. 
3¡  giorno 
BUKHARA - Partenza in pullman per Bukhara attraversando il Kyzil 
Kum (Deserto Rosso). Il viaggio dura circa 7 ore e si percorre un trat-
to dell’antica Via della Seta. Arrivo a Bukhara nel tardo pomeriggio.
4¡  giorno 
BUKHARA - Visita guidata della città: la residenza reale Ark, la mo-
schea Bolo-Hauz, la moschea Magoki-Atori, il complesso architet-
tonico di Poi-Kalyan, il minareto e la moschea Kalon Jummi, la me-
dressa Miri Arab, i tre bazaar coperti, la madrasa Nadir Divanbegi, la 
madrasa Kukeldash, il mausoleo Ismoil Samani. Cena con spettaco-
lo folkloristico.
5¡  giorno 
SAMARCANDA - Partenza per Samarcanda. Sosta lungo il viaggio a 
Shakhrisabz, città natale di Tamerlano, visita delle rovine del Palazzo 
Bianco, del Mausoleo di Jehangir e della Moschea di Kok Gumbaz. 
Proseguimento per Samarcanda, lungo l’antica carovaniera della Via 
della Seta. 
6¡  giorno 
SAMARCANDA - Visita guidata della città: i mausolei della necropoli 
Shakhi Zinda, il museo Afrosiab, il Mausoleo di Gur Emir con la cripta 
di Tamerlano, l’osservatorio astronomico medievale di Ulughbek (ni-
pote di Tamerlano), il Bazar, il complesso monumentale della piazza 
Registan con le sue bellissime Madresse, la moschea Khanym. 
7¡  giorno 
TASHKENT - Partenza per Tashkent. Visita della città vecchia: il 
complesso di Khazrat-Imam, la moschea Tillya Sheyks e il mausoleo 
Kafal-Shoshi, la Medressa di Kukeldash, il bazaar Chorsu. Prose-
guimento con la parte moderna: la Piazza Amir Temur, la Cattedrale 
Moschea, Teatro dell’Opera e del Balletto Navoi, il museo delle Arti 
Applicate, alcune fermate della metropolitana. Cena di arrivederci in 
ristorante locale. 
8¡  giorno 
TASHKENT - Di primo mattino trasferimento in pullman all’aeroporto 
e partenza in aereo per Roma.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

23- 30 giugno
8 - 15 settembre *

Quota di partecipazione € 1.560,00
Quota di iscrizione €  30,00 
Tasse e accessori  €  260,00 
Visto €  30,00
Quota complessiva € 1.880,00

Supplementi
Camera singola €  220,00
 * Alta Stagione €  50,00

Acconto di iscrizione € 550,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma / Tashkent / Roma e 
volo interno Tashkent - Urgench (voli di linea); tassa 
carburante; tassa aeropurtuale (€ 50,00); trasferi-
menti in pullman; pensione completa dalla cena del 
1° giorno alla cena del 7° giorno; sistemazione in al-
berghi di cat. 4 stelle, di 3 stelle a Khiva (camere a 
due letti con servizi privati); mance; portadocumenti; 
visite ed escursioni come da programma; ingres-
si; guida-accompagnatore locale parlante italiano; 
accompagnamento pastorale e assistenza tecni-
ca; portadocumenti; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio;assicurazione: assistenza, spese me-
diche, bagaglio.
La quota non comprende: le bevande, i facchi-
naggi, gli extra personali.
Documenti: per i cittadini italiani, inclusi i bambini, è 
richiesto il passaporto � rmato, con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio. Per ot-
tenere il visto consolare, almeno un mese prima della 
partenza del pellegrinaggio, è richiesto: fotocopia del 
passaporto, 2 foto formato tessera recenti, il modulo 
per la richiesta del visto debitamente compilato in 
ogni sua parte e � rmato.



Pellegrinaggi Missionari:
Porta Santa della Carità
Terre lontane, ricche di bellezza e di spiritualità
Itinerari di incontro con la realtà missionaria della Chiesa
e con altri popoli e religioni
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Messico con il Santuario di 
Nostra Signora di Guadalupe 
11 giorni - 9 notti
Un grande paese dalle profonde radici cristiane

1¡  giorno
ROMA - Partenza in aereo per Città del Messico (via Francoforte). 
2¡  giorno
CITTAÕ  DEL MESSICO - Visita di Teotihuacan. Rientro a Citta` del 
Messico e proseguimento con la visita dello Zocalo.
3¡  giorno
CITTAÕ  DEL MESSICO - Pellegrinaggio alla Basilica di Nostra Signora
di Guadalupe, con passaggio della Porta Santa.
4¡  giorno
TUXTLA GUTIERREZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - Partenza 
in aereo per Tuxtla Gutierrez e proseguimento per Chiapa de Corzo 
per una suggestiva navigazione (collettiva) in barca a motore lungo 
i 15 km del � ume Grijalva. Proseguimento per San Cristobal de Las 
Casas.
5¡  giorno
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - Visita del centro coloniale e del 
mercato locale dell’artigianato. Visita dello Zocalo e della Cattedrale. 
Si prosegue con il tempio di Santo Domingo. Al termine partenza per 
la visita dei piccoli villaggi di San Juan Chamula e Zinancantan.
6¡  giorno
AGUA AZUL - Di primo mattino, proseguimento del viaggio per 
Palenque. Prima colazione a buffet in ristorante locale lungo il 
percorso. Sosta alle splendide cascate di Misol Ha e di Agua
Azul. Arrivo a Palenque.
7¡  giorno
CAMPECHE - Palenque: visita della piramide detta delle “Iscrizioni” 
e della tomba di Pakal che domina il sito. Proseguimento per 
Campeche.
8¡  giorno
UXMAL - MERIDA - Partenza per Uxmal e visita della zona 
archeologica. Proseguimento per Merida. Breve visita della città.
9¡  giorno
CHICHEN ITZA - CANCUN - Partenza per Chichen Itza con sosta 
alla cittadina di Izamal. Arrivo a Chichen Itza e visita dell’antica citta` 
con oltre trenta costruzioni visibili. Proseguimento con le visite de il 
Tempio dei Guerrieri, la Tomba di Chac Mol e il campo da gioco della 
pelota.
10¡  giorno
CANCUN - Trasferimento all’aeroporto di Cancun e partenza in aereo 
per Houston. Proseguimento per Francoforte. Pasti e pernottamento 
a bordo.
11¡  giorno
ROMA - Arrivo in mattinata in Italia.

22 Settembre - 1 Ottobre
8 - 18 Dicembre
(in occasione della festa del
Santuario di N.S. di Guadalupe 

La quota complessiva comprende: quota 
d’iscrizione; viaggio aereo Roma / Città del 
Messico / Roma (via Francoforte, voli di linea); 
trasferimenti in pullman; tasse aeroportuali e 
carburante; visite come da programma con 
guida in italiano; Ingressi alle zone archeolo-
giche, ai musei e parchi nazionali; alberghi di 
categoria 4 e 5 stelle centrali (camere a due letti 
conservizi privati); pensione completa (bevan-
de escluse);portadocumenti; mance; accom-
pagnamento pastorale e assistenza tecnica; 
assicurazione: assistenza, spese mediche, 
bagaglio, annullmento viaggio.
Documenti: per i cittadini italiani e` richiesto 
il passaporto � rmato valido per almeno 6 mesi 
dopo la data di inizio del viaggio.

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

Quota di partecipazione  €  2.600,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori  €  650,00
Quota complessiva € 3.280,00

Supplementi
Camera singola  € 530,00

Acconto di iscrizione € 980,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

RICHIEDERE PROGRAMMA DETTAGLIATO
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Ecuador e Galapagos 
12 giorni - 10 notti
Quito mostra testimonianze antiche dell’evangelizzazione spagnola.

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in aereo da Roma per Quito (via Madrid).
2¡  giorno 
QUITO - La capitale dell’Ecuador è posta a 2800 metri di quota ai piedi 
del vulcano attivo Pichincha. Visita del centro coloniale. Partenza per 
la “Mitad del Mundo” a 30 minuti a nord di Quito.
3¡  giorno 
LASSO - Partenza lungo la valle dei vulcani in direzione della regio-
ne del Cotopaxi. Visita del Parco Nazionale, grande riserva ecologica. 
Proseguimento per Lasso e arrivo nel pomeriggio.
4¡  giorno 
RIOBAMBA - Partenza per la Laguna Quilotoa. Proseguimento per Ri-
obamba (posta a 2750 m slm).
5¡  giorno 
CUENCA - Partenza lungo la strada panamericana per raggiungere 
una zona di grandi e fertili vallate dove la terra è nera e silenziosa. 
Visita della chiesa di Balbanera. Partenza con il “Tren de los Andes” 
per il villaggio di Sibambe, attraversando la “Nariz del Diablo”. Rientro 
alla stazione di Alausi e proseguimento per Ingapirca (posta a 3100 m 
slm). Visita della fortezza incaica. Proseguimento per Cuenca (posta a 
2530 m slm).
6¡  giorno 
GUAYAQUIL - Visita della città di Cuenca. Visita della Cattedrale, con 
passaggio della Porta Santa, della Chiesa del Carmen e del Convento. 
Visita del museo delle culture aborigene. Trasferimento a Guayaquil. 
7¡  giorno 
ISOLA SANTA CRUZ - Partenza in aereo per le Isole Galapagos. Tra-
sferimento collettivo a Puerto Ayora sull’isola Santa Cruz. Partenza per 
la visita di Tortuga Bay. 
8¡  giorno 
ISOLA SANTA CRUZ - Giornata dedicata ad escursioni.
9¡  giorno
ISOLA SANTA CRUZ - Partenza in navigazione per la Baia Academia 
a Santa Cruz. Visita alla loberia, il Canale dell’Amore, il canale degli  
squali, i crepacci e la spiaggia dei cani. Si potranno vedere squali, leo-
ni marini, dalle zampe azzurre e iguane. Visita della parte alta dell’Isola 
con i crateri gemelli. 
10¡  giorno
ISOLA SANTA CRUZ - Giornata dedicata ad escursioni.
11¡  giorno 
ISOLA BALTRA - GUAYAQUILI - Trasferimento all’aeroporto di Baltra. 
Partenza in aereo per Guayaquil. Arrivo e proseguimento in aereo per 
Madrid. Pernottamento a bordo.
12¡  giorno
ROMA - Arrivo in mattinata in Italia.

NOVITA’ 2016

DATA DA ROMA
VOLI DI LINEA
5 - 16 settembre 

Quota di partecipazione € 4.360,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori  €  1.180,00
Quota complessiva €  5.570,00

Supplementi
Camera singola  €  930,00

Acconto di iscrizione € 1.680,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; voli di linea da Roma / Quito / Roma (via 
Madrid); tasse aeroportuali e carburante; voli da/
per le Isole Galapagos, in classe economica; tutti i 
trasferimenti privati da e per gli aeroporti a Quito e 
Guayaquil e durante il tour, con autista e guida parlan-
te italiano; pernottamenti in camera doppia standard 
in alberghi 4 stelle e presso l’Angermmeyer di Santa 
Cruz; Trattamento di mezza pensione durante il 
tour e di pensione completa alle Galapagos; visite ed 
escursioni compresi gli ingressi, indicati in program-
ma; tasse di ingresso al parco delle Isole Galapagos; 
carta di controllo immigrazione; guida; accompagna-
mento pastorale; Mance; assicurazione: assistenza, 
spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio.
La quota non comprende: bevande, extra perso-
nali, tutto quanto non sopra speci� cato.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato, valido per almeno 6 mesi dopo la data 
di inizio del pellegrinaggio.

RICHIEDERE PROGRAMMA DETTAGLIATO
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Giappone 
10 giorni - 8 notti
L’occasione di conoscere ed approfondire il senso 
della misericordia nella religione scintoista ed in quella buddista 

1¡  giorno
ROMA - Partenza in aereo per Tokyo. Pasti e pernottamento a bordo.
2¡  giorno
TOKYO - Arrivo e visita alla piazza del Palazzo Imperiale. Passeggia-
ta nel quartiere di Ginza 
3¡  giorno
TOKYO - Intera giornata dedicata alla visita di Tokyo. Visita del San-
tuario Meiji, del Palazzo del Governo (esternamente), del Tempio di 
Asakusa, il più antico di Tokyo.
4¡  giorno
NIKKO - Visita di Nikko e Kegon, considerate tra le più belle del 
Giappone. Arrivo a Nikko, il Santuario di Toshogu
5¡  giorno
KYOTO - Trasferimento in treno Shinkansen per Kyoto. Partenza in 
pullman per la visita di Nara. Visita del Tempio Todaiji, sede della 
statua del Grande Buddha. Al termine delle visite rientro a Kyoto.
6¡  giorno
KYOTO - Giornata dedicata alla visita di Kyoto. Visita del Castello 
Nijo. Si proseguirà con la visita del Tempio Kinkakuji o il Tempio del 
Padiglione Dorato. Passeggiata lungo Bamboo Street nell’area di 
Arashijama. Si prosegue con la visita del Tenruyuji Temple
7¡  giorno
KYOTO - Trasferimento a Uji, per la visita del Tempio Byodoin. Al 
termine, cerimonia del thè presso la Taiho-an House. Proseguimento 
con la visita del Santuario Fushimi Inari Taisha. Si prosegue con la 
visita del Tempio Kiyomizu. 
8¡  giorno
HIROSHIMA - Trasferimento in treno superveloce per Hiroshima. Vi-
sita della città: il Museo della bomba atomica con il Parco memoria-
le della pace e del ricordo. Trasferimento al porto di Hiroshima e 
imbarco a bordo del traghetto che conduce all’isola di Miyajima.
9¡  giorno
MIYAJIMA - OSAKA - Visita a piedi dell’isola di Miyajima e del San-
tuario Itsukushima, � uttuante sull’acqua. Trasferimento in battello a 
Hiroshima. Partenza in treno per Osaka. Visita esterna del Castello 
di Osaka.
10¡  giorno
OSAKA - Di primo mattino trasferimento in aeroporto e partenza in 
aereo per Roma. Arrivo previsto in serata.

7 - 16 maggio 

Quota di partecipazione  €  3.300,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori  €  900,00
Quota complessiva € 4.230,00

Supplementi
Camera singola  € 410,00

Acconto di iscrizione € 1.330,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma / Tokyo / Osaka / 
Roma (voli di linea); tasse aeroportuali e carburante; 
trasporto separato dei bagagli da Tokyo a Kyoto; si-
stemazione in camera doppia standard, alberghi cat. 
3 stelle (un pernottamento è previsto in Roykan, tipi-
ca locanda giapponese con letto futon); trattamento 
di pensione completa, dal pranzo del 2° giorno alla 
prima colazione del 10° giorno (bevande incluse); 
trasferimenti privati con Pullman GT e treno come 
indicato nel programma; accompagnatore locale 
parlante italiano; accompagnamento pastorale; visite 
ed escursioni compresi gli ingressi, come indicato in 
programma; mance; piccola guida illustrata del Giap-
pone (per camera); assicurazione: assistenza, spese 
mediche, bagaglio, annullamento viaggio.
La quota non comprende: escursioni e visite 
facoltative, non previste in programma; extra di ca-
rattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato, valido per almeno 6 mesi dopo la data 
di inizio del pellegrinaggio.

DATA DA ROMA
VOLI DI LINEA

NOVITA’ 2016

RICHIEDERE PROGRAMMA DETTAGLIATO
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Islanda
10 giorni - 8 notti
Vicina al polo nord e ricca di fonti calde e di gejger. Anche a queste 
latitudini è presente la fede in Cristo nelle comunità ecclesiali luterane

1¡  giorno
ROMA - Partenza in aereo per Reykjavik. 
2¡  giorno
SNAEFELLSNES - OLAFSVIK - Partenza per la penisola di Snaefell-
snes dove si potrà ammirare il leggendario ghiacciaio Snaefellsjokull. 
Proseguimento per Olafsvik.
3¡  giorno
SKAGAFJOROUR - AKREYRI - Si prosegue attraverso l’area di Ska-
gafjordur. Arrivo ad Akureyri, circa 100 km a sud del Circolo Polare 
Artico. Sosta al Museo di Glaumbaer.
4¡  giorno
AKUREYRI - LAGO MYVATN - EGILSSTADIR - La giornata si svolge 
nell’area del lago Myvatn, caratterizzata da vulcani e formazioni lavi-
che. Proseguimento per Egilsstadir. 
5¡  giorno
FIORDI ORIENTALI - HOFN - Partenza verso la regione dei � ordi 
orientali. Sosta al museo della collezione di pietre di Stoovarfjorour; 
villaggio di 230 abitanti costruito sul � ordo omonimo con la più ricca 
collezione di minerali d’Europa.
6¡  giorno
LAGUNA GLACIALE - SKAFTAFELL - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR 
Partenza in battello nella laguna per osservare le forme e i colori dei 
ghiacci scolpiti dalla natura. Costeggiando il parco nazionale di Skaf-
tafell, si prosegue per Kirkjubaejarklaustur.
7¡  giorno
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - VIK - HVERAGEROI - Visita alle impo-
nenti scogliere di Dyrholaey con gli omonimi faraglioni che spuntano 
dall’oceano e la scon� nata spiaggia di sabbia nera. Proseguimento 
per la cascata Skogarfoss ed il paesino di Skogar. Arrivo a Hvera-
geroi. 
8¡  giorno
HVERAGEROI - REYKJAVIK - Partenza per l’area geotermale di 
Geysir dove si potranno ammirare i potenti getti di acqua e vapore 
del geyser “Strokkur”; a breve distanza, sosta a Gullfoss (la cascata 
d’oro), che si getta impetuosa in un profondo canyon artico. Arrivo a 
Reykjavik nel tardo pomeriggio.
9¡  giorno
REYKJAVIK - Partenza in barca per l’osservazione delle balene. 
L’ultima tappa conduce alla penisola di Reykjanes per visitare la 
Laguna Blu, una grande piscina naturale riscaldata dall’energia 
geotermica. Tempo a disposizione per un po’ di relax e per un 
bagno nelle calde acque ricche di sali minerali (ingresso incluso). 
Trasferimento all’aeroporto di Ke� avik. Dopo mezzanotte partenza 
in aereo per Roma (via Copenhagen).
10¡  giorno
ROMA - Arrivo in giornata in Italia.

Quota di partecipazione € 3.400,00 
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori €  850,00
Quota complessiva € 4.280,00

Supplementi
Camera singola € 680,00

Acconto di iscrizione € 1.230,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma / Reykjavik (Ke� avik) / 
Roma (via Copenhagen); tassa carburante; tassa ae-
roportuale; tutti i trasferimenti in Islanda con veicolo 
privato; pernottamenti in alberghi in camera doppia 
con servizi privati, inclusa la prima colazione; 7 ce-
ne a 3 portate durante il tour; ingresso al museo di 
Glumbaer e al museo Petra; ingresso alla Laguna Blu; 
escursione in barca nella laguna glaciale Jökulsárlón 
(durata 30 minuti circa); escursione per l’avvistamen-
to delle balene a Reykjavik (durata 3 ore circa); guida 
locale parlante italiano; trasferimenti e visite guidate 
compresi gli ingressi ai monumenti e alle aree natu-
rali indicate in programma; mance; portadocumenti; 
assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio 
e annullmento viaggio; guida dell’Islanda (una per 
camera). 
La quota non comprende: cena a Reykjavik il 1° 
giorno; pasti non indicati, bevande, facchinaggi, extra 
personali e tutto quanto non speci� cato.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato, valido per almeno 6 mesi dopo la data 
di inizio del pellegrinaggio.

DATA DA ROMA
VOLI DI LINEA
16 - 25 luglio 

RICHIEDERE PROGRAMMA DETTAGLIATO
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Vietnam e Cambogia 
12 giorni - 9 notti
Paesi di tradizioni antichissime che contano la presenza di una grande 
quantità di templi del buddismo e del confucianesimo. Terra di missione

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in aereo per Hanoi (via Bangkok), pasti e pernotta-
mento a bordo.
2¡  giorno
HANOI - Arrivo a Hanoi. Visita alla città. Sosta al Mausoleo di Ho Chi 
Minh (visita dall’esterno), alla Pagoda a pilastro unico “Chua Mot Cot”, 
al Tempio confuciano della Letteratura. Nel teatro (Hoan Kiem) si assiste 
nel pomeriggio ad uno spettacolo dove gli attori sono delle marionette 
in legno. 
3¡  giorno
NINH BINH - Trasferimento a Hoa Lu, nella provincia di Ninh Binh, uno 
dei siti più noti del Vietnam. Visita dei Templi dei Re Dinh e Le. Crociera 
in sampan a remi per scoprire le grotte e le spettacolari conformazioni 
rocciose.
4¡  giorno 
IN NAVIGAZIONE PER LA BAIA DI HALONG - Partenza per la  Baia 
di Halong. Arrivo al villaggio di Halong, imbarco su una suggestiva giunca.
5¡  giorno 
HANOI - Sbarco e rientro ad Hanoi, al tempio di Con Son. Trasferimento 
in aeroporto e volo serale per Saigon.
6¡  giorno 
SAIGON - Visita a Cu Chi e Saigon: il mercato di Cholon, Thien Hau, 
l’edi� cio delle Poste disegnato da Gustave Eiffel e la Cattedrale di Notre-
Dame.
7¡  giorno 
IL DELTA DEL MEKONG - Partenza per il molo della città di Vinh Long. 
Con piccole imbarcazioni locali si percorrerà il � ume Mekong. Prosegui-
mento � no alla cittadina di Chau Doc, presso il con� ne cambogiano.
8¡  giorno 
PHNOM PENH - Partenza con motonave pubblica per una navigazione 
lungo il Mekong � no a Phnom Penh. Arrivo e visita della capitale cambo-
giana, con sosta al complesso del Palazzo Reale e alla Pagoda D’Argento.
9¡  giorno
SAMBOR PREI KUK - Partenza per la visita di Sambor Preikuk. Prose-
guimento � no a Siem Reap. 
10¡  giorno
SIEM REAP (ANGKOR) - Visita alla città forti� cata di Angkor Thom. 
Visita del Gran Circuito di Angkor, il Neak Pean e il Ta Phrom.
11¡  giorno 
LAGO TONLEÕ  SAP - Visita di Angkor Wat. Gita con imbarcazione lo-
cale sul Tonlé Sap, il più esteso lago del Sud Est Asiatico. Tappa al 
villaggio galleggiante vietnamita di Chong Kneas. Partenza in aereo per 
Bangkok. Pasti e pernottamento a bordo.
12¡  giorno 
ROMA - Arrivo in Italia alle prime ore del mattino. 

17 - 28 ottobre 

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; voli di linea Roma / Hanoi e Siem Reap 
/ Roma, via Bangkok, in classe economica; volo di 
linea nazionale da Hanoi a Saigon, in classe econo-
mica; tasse aeroportuali e carburante; i trasferimenti 
con bus/minibus privato; le navigazioni (collettive) 
indicate in programma con imbarcazioni turistiche 
locali; i pernottamenti in camera doppia in alberghi di 
categoria superior (4 stelle); trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo dell’11° 
giorno; visite guidate compresi gli ingressi come da 
programma; mance; portadocumenti; accompagna-
mento tecnico-pastorale; assicurazione: assistenza, 
spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio; 
guida dell’Indocina (una a camera). 
La quota non comprende: visto turistico vietna-
mita (€ 55 per persona, da regolare in loco); visto turi-
stico cambogiano (35 dollari per persona, da regolare 
in loco); bevande, facchinaggi, extra personali e tutto 
quanto non speci� cato.
Documenti per l’espatrio 
Vietnam e Cambogia: è necessario avere il passa-
porto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 
di uscita dal Vietnam e 2 pagine libere consecutive 
per ogni paese. Occorre avere con sé due fototes-
sera.

DATA DA ROMA
VOLI DI LINEA

Quota di partecipazione  €  2.600,00
Quota di iscrizione € 30,00 
Tasse e accessori  €  900,00
Quota complessiva € 3.530,00

Supplementi
Camera singola  € 530,00

Acconto di iscrizione € 1.530,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

RICHIEDERE PROGRAMMA DETTAGLIATO
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Cuba 
12 giorni - 10 notti
La Isla grande nel cuore dei papi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, 
Papa Francesco

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in aereo per Holguin (via Francoforte). 
2¡  giorno 
SANTIAGO DE CUBA - Visita panoramica della città: Parque Cespe-
des, la Cattedrale, con passaggio della Porta Santa, casa Velazquez. 
Visita alla Cordillera de la Gran Piedra, un ramo della Sierra Maestra. 
3¡  giorno 
BAYAMO - Partenza per Bayamo. Sosta alla Basilica di Nuestra Se-
nora del Cobre, il luogo di pellegrinaggio più sacro di Cuba.  
4¡  giorno 
SACTI SPIRITUS - TRINIDAD - Partenza per Sancti Spiritus, breve 
visita. Trasferimento a Trinidad.
5¡  giorno 
CAYO SANTA MARIA - Visita di Trinidad. Partenza con destinazione 
Cayo Santa Maria.
6 - 7¡  giorno
CAYO SANTA MARIA - Giornate libere a disposizione per attività bal-
neari e facoltative. 
8¡  giorno 
SANTA CLARA - CIENFUEGOS - Partenza per Santa Clara. Visita alla 
piazza della Rivoluzione e passeggiata attraverso il centro città con 
il Parque Vidal e il teatro Caridad. Proseguimento per Cienfuegos. 
Visita della piazza principale della città del Parque Josè Marti, del 
Teatro Tomas Terry, del Palazzo Ferrer. 
9¡  giorno 
PARCO NAZIONALE DELLA CIENAGA DE ZAPATA - Partenza per 
La Habana, con sosta al Parco Nazionale della Cienaga de Zapata. 
Visita della città moderna.
10¡  giorno 
LA HABANA - Visita della città: centro storico, il quartiere coloniale, 
Plaza de Armas, Palacio de los Capitanes Generales, la Bodeguita 
del Medio, Piazza della Cattedrale, con passaggio della Porta Santa.
11¡  giorno 
LA HABANA - Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per 
Roma. Pernottamento a bordo.
12¡  giorno 
ROMA - Arrivo in Italia.

NOVITA’ 2016

27 novembre - 8 dicembre 

DATA DA ROMA
VOLI DI LINEA

QUOTE IN PREPARAZIONE

RICHIEDERE PROGRAMMA DETTAGLIATO
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Sud Africa 
11 giorni - 8 notti
Capetown, la Garden Route e Pilanesberg National Park, con visita alle Missioni

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in aereo per Capetown (via Francoforte). Pasti e 
pernottamento a bordo.
2¡  giorno
CAPE TOWN - Arrivo all’aeroporto di CapeTown e trasferimento in 
albergo. Nel pomeriggio visita della città. 
3¡  giorno 
CAPO DI BUONA SPERANZA - Partenza per Hout Bay e imbarco 
su un battello per l’isola delle foche. Al rientro, proseguimento per il 
Capo di Buona Speranza. 
4¡  giorno
ARNISTON - Partenza in pullman per le cittadine di Kleinmond, Her-
manus e Cape Aghulas, punto d’incontro fra l’oceano Atlantico e 
quello Indiano. Proseguimento per Arniston.
5¡  giorno
KNYSNA - Partenza per le visite delle cittadine di Albertinia e Mossel 
Bay. Proseguimento per Knysna.
6¡  giorno 
RISERVA DI FEATHERBED - Partenza per la visita della riserva di 
Featherbed (incluso pranzo).  
7¡  giorno
PORT ELIZABETH - Partenza per la foresta di Tzitzikamma e prose-
guimento per Port Elizabeth.
8¡  giorno
JOHANNESBURG - PILANESBERG - Partenza in aereo per Johan-
nesburg. Trasferimento a Pilanesberg National Park (zona non ma-
larica). Sistemazione all’Ivory Tree Lodge (situato immediatamente 
adiacente al parco). Nel pomeriggio primo safari a bordo di veicoli 
scoperti.
9¡  giorno
PILANESBERG - Sveglia all’alba e partenza per un ulteriore safari 
a bordo di veicoli scoperti. Nel tardo pomeriggio partenza per un 
ulteriore safari a bordo di veicoli scoperti che si estenderà � n dopo il 
tramonto, proseguendo con fari per l’avvistamento dei vari predatori, 
più attivi durante la notte. 
10¡  giorno
PRETORIA - JOHANNESBURG - Sveglia all’alba e partenza per un 
ulteriore safari a bordo di veicoli scoperti. Nel pomeriggio trasferi-
mento all’aeroporto di Johannesburg e partenza in aereo per Roma 
(via Francoforte). 
11¡  giorno
ROMA - Arrivo in Italia.

27 dicembre 2016 - 6 gennaio 2017

DATA DA ROMA
VOLI DI LINEA

QUOTE IN PREPARAZIONE

RICHIEDERE PROGRAMMA DETTAGLIATO



Italia Cristiana: 
Porta Santa della Fede 

e della Speranza
Itinerari nei luoghi di pellegrinaggio e 

di devozione del popolo cristiano ricchi 
di spiritualità, arte e storia
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Assisi con il Santuario 
La Verna e Orvieto
3 giorni - 2 notti
Da San Francesco al Miracolo Eucaristico

1¡  giorno
ROMA - Partenza in pullman per Assisi. Sosta per la visita della Ba-
silica di S. Maria degli Angeli, con passaggio della Porta Santa, e del 
Convento di S. Damiano. Visita della Basilica di Santa Chiara e della 
Basilica di San Francesco.
2¡  giorno 
ASSISI - Partenza in pullman per il Santuario de La Verna, luogo di 
spiritualità e di pellegrinaggio dove San Francesco soleva ritirarsi per 
i suoi consueti momenti di silenzio e di preghiera e dove ricevette in 
dono le stimmate. Rientro ad Assisi e tempo a disposizione. 
3¡  giorno
ORVIETO - Partenza per Orvieto. Visita del Duomo, con passaggio 
della Porta Santa. Partenza per Roma con rientro previsto in serata.

NOVITA’ 2016

DATE DA ROMA

5 - 7 giugno 
29 giugno - 1 luglio 
11 - 13 settembre 
2 - 4 ottobre 

La quota complessiva comprende: quota 
d’iscrizione; trasferimenti in pullman; visite guida-
te come da programma; ingressi, sistemazione in 
alberghi 3 stelle (camere a due letti con servizi pri-
vati); trattamento di pensione completa (bevande 
incluse) dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° 
giorno; mance, accompagnamento pastorale / tec-
nico, portadocumenti, rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio, assicurazione: assistenza, spese me-
diche, bagaglio.
La quota non comprende: facchinaggio, tasse 
di soggiorno obbligatorie da versare diretta-
mente in albergo. 

Quota di partecipazione € 290,00
Quota Iscrizione €  10,00
Quota complessiva  €  300,00

Supplementi
Camera singola  €  50,00

Acconto di iscrizione € 90,00
(comprensivo della quota di iscrizione)
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Matera, con Venosa e Acerenza 
5 giorni - 4 notti
La Cappadocia d’Italia con sosta al Santuario della 
Madonna del Rosario di Pompei

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in pullman per Venosa. Visita della Chiesa abba-
ziale della SS. Trinità. 
2¡  giorno
VENOSA - Partenza in pullman per Matera con sosta ad Acerenza. 
Visita alla Cattedrale, chiesa di Santa Maria Assunta e San Canio 
vescovo. Proseguimento per Matera.
3¡  giorno
MATERA - Visita guidata della città delle Caverne, dei Villaggi Trince-
rati, delle Case contadine scavate nella roccia, delle Chiese Rupestri 
affrescate. Visita del Sasso Caveoso, le Chiese rupestri di Santa Ma-
ria de Idris e San Giovanni in Monterrone, due Chiese Rupestri co-
municanti, la Basilica Cattedrale, con passaggio della Porta Santa, la 
Chiesa rupestre dello Spirito Santo. Passeggiata nel centro storico, 
tra le caratteristiche botteghe artigiane. 
4¡  giorno
MIGLIONICO - Visita della chiesa rupestre più suggestiva del terri-
torio, conosciuta anche come la ‘Cappella Sistina’ della pittura pa-
rietale rupestre: la Cripta del Peccato Originale. Partenza in pullman 
per la visita del borgo medioevale di Miglionico e sosta nella chiesa 
madre di S. Maria Maggiore. 
5¡  giorno
MONTESCAGLIOSO - Partenza per Montescaglioso. Sosta per la 
visita dell’Abbazia benedettina di San Michele Arcangelo. Prosegui-
mento per Pompei con sosta al santuario della Madonna del Rosa-
rio. Partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.

DATE DA ROMA

26 - 30 aprile
25 - 29 giugno
30 agosto - 3 settembre

NOVITA’ 2016

Quota di partecipazione € 490,00
Quota iscrizione €  10,00
Quota complessiva € 500,00

Supplementi
Camera singola  €  80,00

Acconto di iscrizione € 150,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione, trasferimenti in pullman; visite guidate 
come da programma; sistemazione in alberghi 3 e 4 
stelle (camera a due letti con servizi privati); pensio-
ne completa (bevande incluse) dal pranzo del 1° 
giorno al pranzo del 5° giorno; mance, accompagna-
mento pastorale / tecnico, portadocumenti, rimborso 
penalità per rinuncia pellegrinaggio, assicurazione: 
assistenza, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: facchinaggio, tasse 
di soggiorno obbligatorie da versare diretta-
mente in albergo. 
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L’Abbazia di Santa Maria di 
Chiaravalle e il Santuario di Loreto 
3 giorni - 2 notti
Meravigliose perle della pietà popolare

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in pullman per l’Abbazia Santa Maria di Chiara-
valle di Fiastra. Visita del Complesso abbaziale. Proseguimento per 
Loreto.
2¡  giorno 
LORETO - RECANATI. Pellegrinaggio al Santuario della Santa Casa 
e passaggio della Porta Santa. Visita della vicina Recanati con sosta 
al chiostro di Sant’Agostino e nella Piazzuola Sabato del Villaggio. 
3¡  giorno
LORETO - Partenza in pullman per il Santuario di S. Gabriele dell’Ad-
dolorata, con passaggio della Porta Santa. Partenza per Roma con 
arrivo previsto in serata.

NOVITA’ 2016

DATE DA ROMA

22 - 24 aprile 
3 - 5 giugno 
1 - 3 luglio
2 - 4 settembre

Quota di partecipazione € 300,00
Quota di iscrizione €  10,00 
Quota complessiva €  310,00

Supplementi
Camera singola € 50,00

Acconto di iscrizione € 110,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione, trasferimenti in pullman; visite come da 
programma; sistemazione in albergo 4 stelle (camera 
a due letti con servizi privati); pensione completa (be-
vande incluse) dal pranzo del 1° giorno al pranzo 
del 3° giorno; mance, accompagnamento pastorale 
/ tecnico, portadocumenti, rimborso penalità per 
rinuncia pellegrinaggio, assicurazione: assistenza, 
spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: facchinaggio, tasse 
di soggiorno obbligatorie da versare diretta-
mente in albergo. 
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Cinque Terre e Golfo Del Tigullio 
5 giorni - 4 notti
I Santuari della Madonna della Guardia e della 
Madonna delle Grazie

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in pullman per Montecatini. Proseguimento per la 
costa ligure. Arrivo a Genova. 
2¡  giorno 
CINQUE TERRE - Giornata di visita della zona delle Cinque Terre. 
Trasferimento in pullman a La Spezia, partenza in battello per Mon-
terosso. Dal mare si ammirerà: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, 
Vernazza. Partenza per Manarola; passeggiata lungo la suggestiva 
Via dell’Amore � no a Riomaggiore. Visita della cittadina. 
3¡  giorno 
GENOVA E ARENZANO - Mattino dedicato al pellegrinaggio ai San-
tuari della Madonna della Guardia e del Bambin Gesù di Praga di 
Arenzano, con passaggio della Porta Santa. Rientro a Genova. Visita 
dell’Acquario, con i suoi 10.000 esemplari.
4¡  giorno 
GOLFO DEL TIGULLIO - Giornata dedicata alla scoperta del celebre 
Golfo del Tigullio, con la cittadina di Rapallo che si affaccia superba 
sul mare. Imbarco sul battello per San Fruttuoso di Capodimonte: 
visita della medioevale abbazia benedettina, luogo di preghiera e 
suggestione. Partenza per Porto� no, con la sua elegante armonia 
e gli edi� ci dai colori gioiosi affacciati sul mare. Rientro in battello a 
Rapallo. Proseguimento per Santa Margherita Ligure e breve visita.
5¡  giorno 
GENOVA - Partenza in pullman per il Santuario della Madonna delle 
Grazie a Montenero in Toscana. Proseguimento per Roma. Arrivo 
previsto in serata.

DATE DA ROMA

28 maggio - 1 giugno 
27- 31 luglio
12 - 16 agosto

NOVITA’ 2016

Quota di partecipazione € 880,00
Quota Iscrizione €  10,00
Quota complessiva €   890,00

Supplementi
Camera singola € 110,00

Acconto di iscrizione €   250,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio in pullman; trasferimenti in battello; 
visite ed escursioni come da programma; pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° 
giorno (bevande incluse); albergo di cat. 4 Stelle 
(camere a due letti con servizi privati); mance; por-
tadocumenti; assistenza tecnico-religiosa; ingressi; 
rimborso penali per rinuncia pellegrinaggio; assicura-
zione: assistenza, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: facchinaggio, tasse 
di soggiorno obbligatorie da versare diretta-
mente in albergo. 
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Puglia 
7 giorni - 6 notti
Padre Pio, San Nicola e San Michele a Monte Sant’Angelo

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in pullman per Pietrelcina, paese natale di Padre 
Pio. Visita “ai ricordi”. Proseguimento per S. Marco In Lamis (breve 
sosta all’antico convento di S. Matteo) ed arrivo a S. Giovanni Ro-
tondo. 
2¡  giorno 
S. GIOVANNI ROTONDO - Mattinata dedicata alle Funzioni al San-
tuario, con passaggio della Porta Santa. Visita ai “ricordi” di Padre 
Pio e visita del Santuario di S. Michele a Monte Sant’Angelo. 
3¡  giorno 
CASTEL DEL MONTE - BARI - Partenza per Castel Del Monte e visita 
del celebre Castello. Proseguimento in pullman per Bari. Visita della 
Basilica di S. Nicola e della Cattedrale.
4¡  giorno 
CASTELLANA GROTTE - FASANO - Partenza per Castellana Grotte 
e visita alle famose grotte di origine carsica. Proseguimento per Al-
berobello, capitale dei Trulli. Arrivo a Selva di Fasano. Cena caratte-
ristica in una tipica Masseria.
5¡  giorno
LECCE - Partenza al mattino per Lecce, visita del centro storico con i 
suoi monumenti barocchi. Proseguimento per Otranto il più orientale 
centro abitato d’Italia. Visita della Cattedrale, con passaggio della 
Porta Santa.
6¡  giorno
MATERA - Partenza per Matera. Visita alla città dei Sassi: piazza Pa-
scoli, “balcone sui Sassi”, via Ridola, il Museo archeologico, il Sasso 
Barisano e il Sasso Caveoso. 
7¡  giorno 
CASSINO - Partenza al mattino per Cassino. Visita dell’Abbazia be-
nedettina di Montecassino. Arrivo previsto a Roma in serata.

NOVITA’ 2016

DATE DA ROMA

22 - 28 marzo 
18 - 24 luglio
9 - 15 agosto 

Quota di partecipazione € 950,00
Quota Iscrizione €  10,00
Quota complessiva € 960,00

Supplementi
Camera singola € 300,00

Acconto di iscrizione € 300,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio in pullman; visite ed escursioni 
come da programma; pensione completa dal pranzo 
del 1° giorno al pranzo del 7° giorno (bevande in-
cluse); albergo di cat. 3/4 Stelle (camere a due letti 
con servizi privati); mance; portadocumenti; assisten-
za tecnico-religiosa; ingressi; rimborso penalità per 
rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, 
spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: facchinaggio, tasse 
di soggiorno obbligatorie da versare diretta-
mente in albergo. 
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Sicilia 
7 giorni - 6 notti
Religiosità, archeologia e storia millenaria 

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in aereo per Catania. Breve visita della città: il Duo-
mo, con passaggio della Porta Santa, con l’antistante Piazza, in cui 
si erge la Fontana dell’Elefante in pietra nera lavica e l’elegante Via 
Etnea che attraversa il centro. 
2¡  giorno 
TAORMINA - Partenza in pullman per Taormina. Visita guidata della 
città, con il Duomo e il Teatro Greco-Romano. Rientro a Catania.
3¡  giorno 
SIRACUSA - Partenza per Siracusa, sosta al Santuario della Madon-
na delle Lacrime. Visita guidata al Parco Archeologico della Neapolis 
con il Teatro Greco, l’An� teatro Romano, le Latomie, e l’Orecchio di 
Dionisio. Proseguimento con la visita all’Isola di Ortigia: la Fontana 
Aretusa ed il Duomo. 
4¡  giorno 
CALTAGIRONE - PIAZZA ARMERINA - Partenza in pullman per Cal-
tagirone. Passeggiata tra le stradine della città famosa per la produ-
zione di ceramiche artistiche. Proseguimento per Piazza Armerina. 
Visita guidata alla Villa Romana del Casale. Al termine proseguimen-
to per Agrigento. 
5¡  giorno 
AGRIGENTO - SELINUNTE - Visita guidata della Valle dei Templi di 
Agrigento. Partenza in pullman per Selinunte, visita guidata al sito 
archeologico. Proseguimento per Palermo.
6¡  giorno
PALERMO - MONREALE - Visita della città: il Palazzo dei Norman-
ni e la Cappella Palatina. Partenza in pullman per Monreale, visita 
guidata al Duomo, con passaggio della Porta Santa. 
7¡  giorno 
PALERMO - Visita della città: Piazza Pretoria, Chiesa della Martora-
na, il Teatro Politeama e il Teatro Massimo. Dopo il pranzo trasferi-
mento in aeroporto e partenza per Roma. 

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA

22 - 28 marzo 
18 - 24 luglio
9 - 15 agosto 

NOVITA’ 2016

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; viaggio aereo Roma /  Catania e Palermo / 
Roma; trasferimento in pullman; visite guidate come 
da programma; ingressi; sistemazione in alberghi di  
3-4 stelle (camere a due letti con servizi privati); trat-
tamento di pensione completa (bevande escluse) dal 
pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° giorno; mance; 
accompagnamento pastorale / tecnico; portadocu-
menti: rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; 
assicurazione: assitenza, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: le bevande ai pasti, 
tassa di soggiorno da regolare in loco, quanto 
non riportato nella voce “la quota comprende”, extra 
in genere.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.

Quota di partecipazione € 830,00
Quota Iscrizione €  30,00
Tasse e Accessori  €  300,00
Quota complessiva  €  1.160,00

Supplementi
Camera singola €  250,00

Acconto iscrizione €  350,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)
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Sardegna 
7 giorni - 6 notti
Natura, arte e fede

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in aereo da Roma per Cagliari. Inizio della visita 
della città: Poetto, Monte Urpino, Stagno di Molentargius e fenicot-
teri. Visita al Santuario di Nostra Signora di Bonaria, con passaggio 
della Porta Santa.
2¡  giorno 
CAGLIARI - Visita del centro storico della città: la Basilica di San 
Saturnino, il quartiere medioevale di Castello, l’An� teatro Romano 
(visita dall’esterno), la Torre di S. Pancrazio, il Palazzo Reale, la Cat-
tedrale, il Santuario dei Martiri, il bastione di Santa Croce e di Saint 
Remy, il museo archeologico nazionale. Partenza per Barumini con 
visita del complesso nuragico.
3¡  giorno 
ORISTANO - Partenza per Oristano. Visita della penisola del Sinis 
con le rovine dell’antica città di Tharros e della chiesa di S. Giovanni. 
Arrivo in serata a Sassari.
4¡  giorno 
SASSARI - Visita della città: la Cattedrale, la Piazza Civica, la Chiesa 
ed il Chiostro di S. Francesco, i bastioni, il lungomare. Partenza per 
Castelsardo. Visita del centro storico e proseguimento per S. Teresa 
di Gallura. Proseguimento per la Costa Smeralda, arrivo ad Olbia.
5¡  giorno 
OLBIA - Intera giornata di visita all’Isola della Maddalena e all’Isola di 
Caprera, con visita alla casa-museo di Giuseppe Garibaldi.
6¡  giorno 
NUORO - Partenza per Nuoro. Visita della città e del Museo del Co-
stume. Proseguimento per Orgosolo. Pranzo tipico con i pastori sui 
boschi di Pratobello. Passeggiata nel paese per vedere i Murales.
7¡  giorno 
OLBIA - Partenza in pullman per Cagliari. Trasferimento in aeroporto 
e partenza in aereo per Roma.

NOVITA’ 2016

DATE DA ROMA
VOLI DI LINEA
27 giugno - 3 luglio 
25 - 31 luglio *
05 - 11 settembre

Quota di partecipazione € 930,00
Quota Iscrizione €  30,00
Tasse e Accessori  €  190,00
Quota complessiva  €  1.150,00

Supplementi
Camera singola €  200,00
* Alta stagione €  60,00

Acconto iscrizione €  350,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione; volo Roma / Cagliari e Cagliari / Roma; 
trasferimento in pullman; visite guidate come da pro-
gramma; ingressi; sistemazione in 3-4 stelle (camere 
a due letti con servizi privati); trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° 
giorno (bevande escluse); mance; accompagnamen-
to pastorale / tecnico; portadocumenti: rimborso 
penalità per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: 
assitenza, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: le bevande ai pasti, 
tassa di soggiorno da regolare in loco, quanto 
non riportato nella voce “la quota comprende”, extra 
in genere.
Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passa-
porto � rmato o la carta d’identità valida per l’espatrio, 
non prorogata.



Soggiorni in Italia:
Porta Santa della 
Serenità e dell’Amore
Proposte per un tempo di cura e riposo 
per un benessere fisico e spirituale 
nelle più belle regioni italiane,
tra montagne, mare e terme.
Nei soggiorni c’è la presenza di un sacerdote 
per l’assistenza spirituale e per far vivere 
il Giubileo della Misericordia
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Soggiorno termale a Fiuggi 
8 giorni - 7 notti
Durante il soggiorno assistenza spirituale e passaggi 
per le Porte Sante

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in pullman per Fiuggi, arrivo e sistemazione in al-
bergo, cena e pernottamento.

dal 2¡  al 7¡  giorno
Giornate libere per le attività termali o individuali.
In queste giornate, sono incluse le seguenti attività e visite: 
• Animazione serale 
• Mezza giornata di visita della Certosa di Trisulti
• Mezza giornata di visita di Subiaco
• Sette ingressi alle Terme di Fiuggi inclusa visita medica di accet-
tazione
• Wi-Fi gratuito in tutte le camere e nelle aeree comuni dell’hotel
• Omaggio gastronomico alla partenza

8¡  giorno
FIUGGI - Mattinata a disposizione. Dopo il pranzo partenza in pul-
lman per Roma. Arrivo previsto in serata. 

DATE DA ROMA

25 giugno - 2 luglio 
16 - 23 luglio 
30 luglio - 6 agosto
27 agosto - 3 settembre

Quota di partecipazione € 680,00
Quota iscrizione €  10,00
Quota complessiva € 690,00

Supplementi
Camera singola € 180,00

Riduzioni bambini in tripla
- bambini: 0-3 anni   gratuiti 
- 3-12 anni € 250,00

Acconto di iscrizione €  200,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione, trasferimenti da/per Fiuggi in pullman; vi-
site come da programma; sistemazione in albergo 4 
stelle (camera a due letti con servizi privati); pensione 
completa (bevande incluse) dalla cena del 1° gior-
no al pranzo dell’8° giorno; accompagnamento pa-
storale / tecnico; portadocumenti; rimborso penalità 
per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: assisten-
za, spese mediche, bagaglio; 
La quota non comprende: tassa di soggiorno 
da regolare in loco, quanto non riportato nella vo-
ce “la quota comprende”, extra in genere. 

L’Hotel ATLANTIC PARK è un 4 stelle, a pochi passi dal centro di Fiuggi. È un albergo dal-
la tradizionale accoglienza familiare, essenziale, confortevole, interamente ristrutturato, dove 
modernità e storia si fondono dando vita ad un’atmosfera vissuta e allo stesso tempo fresca, 
contemporanea. Tutte le stanze sono dotate di aria condizionata, telefono diretto, TV color, 
frigo bar, asciugacapelli, cassaforte. Fiore all’occhiello la piscina scoperta e il giardino di 2.000 
mq di verde naturale con solarium, aerea giochi per bambini, area barbecue, vasca di idro-
massaggio
www.hotelatlantic� ugggi.it



76 ORP - Soggiorni in Italia

GiubileoStraordinariodellaMisericordia

Soggiorno termale a 
Chianciano Terme
10 giorni - 9 notti
Durante il soggiorno assistenza spirituale e passaggi 
per le Porte Sante

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in pullman per Chianciano Terme, arrivo e siste-
mazione in albergo. Drink di benvenuto. Cena tipica toscana, per-
nottamento.

dal 2¡  giorno al 9¡  giorno
Giornate libere per le attività termali o individuali.
In queste giornate, sono incluse le seguenti attività e visite: 
• Giochi di Società
• Mezza giornata di visita di Chiusi con il Museo e il Labirinto di 
Porsenna
• Visita del Museo Etrusco di Chianciano Terme
• Intera giornata di visita con guida ad Assisi e Perugia
• Visita ad un frantoio locale con breve fi lmato e degustazione 
dell’olio e del vino
• Mezza giornata visita di Montepulciano e Tempio di San Biagio
• Galà Dinner con musica dal vivo.

10¡  giorno
CHIANCIANO - Mattinata a disposizione. Dopo il pranzo partenza in 
pullman per Roma. Arrivo previsto in serata. 

NOVITA’ 2016

DATE DA ROMA

17- 26 giugno
22 - 31 luglio
26 agosto - 4 settembre

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione, trasferimenti da/per Chianciano in pullman 
GT; visite come da programma; sistemazione in al-
bergo 4 stelle (camera a due letti con servizi privati); 
pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo 
del 10° giorno; accompagnamento pastorale / tec-
nico; portadocumenti; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, spese me-
diche, bagaglio.
La quota non comprende: le bevande ai pasti, 
tassa di soggiorno da regolare in loco, quanto 
non riportato nella voce “la quota comprende”, extra 
in genere.

Quota di partecipazione € 790,00
Quota iscrizione €  10,00
Quota complessiva € 800,00

Supplementi
Camera singola € 140,00

Riduzioni bambini in tripla
- bambini 0-3 anni   gratuiti 
- bambini 3-12 anni €  180,00

Acconto di iscrizione € 240,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

L’Hotel MODERNO è situato a circa due minuti a piedi dalle Terme di Chianciano, albergo a 4 
stelle, propone bagno turco, jacuzzi e campi da tennis all’aperto. L’albergo, di recente ristrut-
turazione, dispone di 66 camere, dotate di ogni confort come aria condizionata, TV satellite, 
frigobar, accesso internet. Numerose sono le camere di dimensioni maggiori, pensate per 
ospitare tutta la famiglia. 
www.hotelmodernochianciano.com
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Soggiorno marino a 
Misano Adriatico 
8 giorni - 7 notti
Durante il soggiorno assistenza spirituale e passaggi 
per le Porte Sante

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in pullman per Misano. Arrivo, drink di benvenuto e 
pranzo. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

dal 2¡  giorno al 7¡  giorno
Giornate libere per le attività balneari o individuali.
In queste giornate, sono incluse le seguenti attività e visite: 
• Una cena tipica in hotel 
• Mezza giornata di visita a San Marino
• Mezza giornata di visita a Gradara
• Mezza giornata di visita a Sant’Arcangelo
• Wi-Fi gratuito in tutte le camere e nelle aeree comuni dell’hotel

8¡  giorno
MISANO - Mattina a disposizione. Pranzo e partenza in pullman per 
Roma. Arrivo in serata

L’Hotel BELVEDERE, 3 stelle, completamente climatizzato e riscaldato, in prima � la sul 
mare, si affaccia sulla splendida passeggiata di Misano Adriatico, a 2 Km dall’autodromo e 
dalle terme di Riccione. L’ambiente rinnovato con gusto e la gestione familiare, attenta alle 
esigenze degli ospiti, rendono la vacanza rilassante e divertente. Angolo allestito con giochi 
per bimbi, terrazza solarium, parcheggio privato, feste periodiche in hotel ed animazione in 
spiaggia. Le camere sono estremamente confortevoli e insonorizzate: sono dotate di bagno 
con box doccia e asciugacapelli, TV satellitare, telefono diretto, aria condizionata, balcone; 
dispone anche di 4 camere adatte ad ospitare portatori di handicap. 
www.hotelbelvederemisano.com

DATE DA ROMA

19 - 26 luglio *
31 luglio - 7 agosto * 
3 - 10 settembre 

Quota di partecipazione € 730,00
Quota Iscrizione € 10,00
Quota complessiva € 740,00

Supplementi
Camera singola  €  180,00
*Alta stagione  €  50,00

Riduzioni bambini in tripla
- 0-3 anni non compiuti  gratuiti 
- 3-9 anni non compiuti €  130,00
 - 9-13 anni non compiuti €  80,00

Acconto di iscrizione €  230,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione, trasferimenti per/da Misano in pullman; 
visite come da programma; sistemazione in albergo 
3 stelle (camera a due letti con servizi privati); pensio-
ne completa, bevande incluse ai pasti (¼ vino e 
½ acqua), dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’8° 
giorno; servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ogni 
2 partecipanti), accompagnamento pastorale / tec-
nico; portadocumenti; rimborso penalità per rinun-
cia pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, spese 
mediche,bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno 
da regolare in loco, quanto non riportato nella vo-
ce “la quota comprende”, extra in genere.



ORP - Soggiorni in Italia

GiubileoStraordinariodellaMisericordia

78

Soggiorno marino a Vieste 
8 giorni - 7 notti
Durante il soggiorno assistenza spirituale e passaggi 
per le Porte Sante

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in pullman per Vieste. Pranzo lungo strada. Arrivo e 
sistemazione in albergo. Drink di benvenuto, cena e pernottamento.

Dal 2¡  giorno al 7¡  giorno
Giornate libere per le attività balneari o individuali.
In queste giornate, sono incluse le seguenti attività e visite: 
• Una cena tipica in albergo (in luglio ed agosto) 
• Wi-Fi gratuito in tutte le camere e nelle aree comuni dell’albergo
• Navetta gratuita da e per la spiaggia privata, la città e il porto
• Ombrellone con lettino o sdraio
• Animazione
• Sala gioco carte, biliardo professionale, ping pong
• Piano bar la sera dalle ore 21.00 alle ore 23.00

8¡  giorno
VIESTE - Prima colazione e partenza in pullman per Roma. Pranzo 
lungo strada.

L’Hotel DEGLI ARANCI albergo a 4 stelle, a 200 mt dal centro e 250 mt dalla spiaggia privata, 
collegati con navette gratuita. E’ dotato di piscina, piano bar, intrattenimento con animatori. 
Tutte le camere hanno servizi privati, aria condizionata, wi-� , TV satellitare, telefono, minibar, 
cassaforte, e asciugacapelli.
www.hotelaranci.it

NOVITA’ 2016

DATE DA ROMA

25 giugno - 2 luglio 
16 - 23 luglio * 
27 agosto - 3 settembre * 

Quota di partecipazione € 1.040,00
Quota Iscrizione €  10,00
Quota complessiva € 1.050,00

Supplementi
Camera singola  €  300,00
*Alta stagione  €  50,00

Riduzioni bambini tripla 
- bambini 0-3 anni non compiuti gratuiti 
- bambini 3-10 anni non comp. € 260,00
- 10-18 anni non compiuti € 180,00

Acconto di iscrizione € 310,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione, trasferimenti per/da Vieste in pullman; si-
stemazione presso in albergo 4 stelle (camera a due 
letti con servizi privati); pensione completa dal pranzo 
del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno; bevande in-
cluse ai pasti; servizio bagagli in arrivo e partenza; 
servizio spiaggia (ombrellone e lettino), accompagna-
mento pastorale / tecnico; portadocumenti; rimborso 
penalità per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: 
assistenza, spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno 
da regolare in loco, quanto non riportato nella vo-
ce “la quota comprende”, extra in genere.
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Soggiorno in montagna a 
Pieve di Cadore 
8 giorni - 7 notti
Durante il soggiorno assistenza spirituale e passaggi 
per le Porte Sante

1¡  giorno 
ROMA - Partenza in pullman per Pieve di Cadore. Pranzo in ristoran-
te lungo la strada. Arrivo e sistemazione in albergo. Drink di benve-
nuto, cena e pernottamento.

Dal 2¡  al 7¡  giorno
Giornate libere per le attività individuali.
In queste giornate, sono incluse le seguenti attività e visite:
• Giochi di società 
• Visita guidata al centro storico di Pieve di Cadore
• Mezza giornata di visita a Cortina d’Ampezzo
• cena tipica con cervo in salmì, polenta e funghi
• Wi-Fi gratuito nelle aeree comuni dell’hotel
• Tessera Guest card di Dolomiti Bus, per bus della linea, valida fi no 
ad 8 giorni senza limitazioni di corse (fermata a 50mt dall’albergo)

8¡  giorno
PIEVE DI CADORE - Partenza in pullman per il rientro a Roma. Pran-
zo in ristorante lungo strada. Arrivo previsto a Roma in serata.

L’Hotel AL PELMO, situato a Pieve di Cadore (878 metri s.l.m.), 3 stelle, in posizio-
ne panoramica, a 300 mt dal centro, dal parco comunale e dalla chiesa, è dotato di 
un centro benessere che propone: grotta di sale, sauna infrarossi, sauna � nlande-
se, bagno turco, vasca Jacuzzi, docce emozionali, tinozza gelata e zona relax con 
tisaneria. Wi-Fi gratuito. Terrazza solarium. L’albergo dispone di 42 camere con 
servizi, doccia, asciugacapelli, telefono, TV con ricezione satellitare. 
www.pelmo.it  

NOVTA’ 2016

DATE DA ROMA

4 - 11 luglio
30 luglio - 6 agosto *
27 agosto - 2 settembre *

Quota di partecipazione € 810,00
Quota di iscrizione € 10,00 
Quota complessiva € 820,00

Supplementi
Camera singola  €  180,00
*Alta stagione €  50,00

Riduzioni bambini in tripla
- 0-2 anni (in culla gratuita)  gratuiti
- 3-9 anni  €  150,00
- 10-17 anni €  90,00

Acconto di iscrizione €  250,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione, trasferimenti per/da Pieve di Cadore in pul-
lman GT; visite come da programma; sistemazione in 
albergo 3 stelle (camera a due letti con servizi privati); 
pensione completa con bevande incluse dal pranzo 
del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno; accompagna-
mento pastorale / tecnico; portadocumenti;  rimborso 
penalità per rinuncia pellegrinaggio;
assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno 
da regolare in loco, quanto non riportato nella vo-
ce “la quota comprende”, extra in genere
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GiubileoStraordinariodellaMisericordia

Soggiorno in montagna a 
Bormio 
8 giorni - 7 notti
Durante il soggiorno assistenza spirituale e passaggi 
per le Porte Sante

1¡  giorno
ROMA - Partenza in pullman per Bormio. Pranzo in ristorante lungo 
la strada. Arrivo e sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Dal 2¡  al 7¡  giorno
Giornate libere per le attività individuali.
In queste giornate, sono incluse le seguenti attività e visite:
• Convenzione con le strutture termali di Bagni Vecchi e Bagni Nuovi 
(riduzione del 10% e ingresso preferenziale) 
• Giardino attrezzato per i più piccoli
• Ampio solarium naturale
• Centro wellness 
• Wi-Fi gratuito nelle aeree comuni e nelle camere dell’hotel

8¡  giorno:
Partenza in pullman per il rientro a Roma. Pranzo in ristorante lungo 
la strada. Arrivo previsto in serata.

NOVITA’ 2016

DATE DA ROMA

25 giugno - 2 luglio 
16 - 23 luglio * 
3 - 10 settembre

L’Hotel NEVADA è situato a Bormio (1225 metri s.l.m.). L’ albergo a 3 stelle, a 400 
mt dal centro, è dotato di un centro benessere che propone sauna, idromassaggio 
e bagno turco. Wi-Fi gratuito. Ampio bar e sala soggiorno. Terrazza solarium. L’al-
bergo dispone di 42 camere con servizi, doccia o vasca, asciugacapelli, frigobar, 
telefono, TV con ricezione satellitare, cassaforte.
www.hotelnevadabormio.it 

Quota di partecipazione € 990,00
Quota di iscrizione € 10,00 
Quota complessiva € 1.000,00

Supplementi
Camera singola  €  180,00
*Alta stagione €  80,00

Riduzioni bambini in tripla
- 0-2 anni (in culla gratuita)  gratuiti
- 3-5 anni  €  240,00
- 6-12 anni €  120,00

Acconto di iscrizione €  300,00
(comprensivo della quota di iscrizione)

La quota complessiva comprende: quota di 
iscrizione, trasferimenti per/da Bormio in pullman GT; 
visite come da programma; sistemazione in hotel 3 
stelle (camera a due letti con servizi privati); pensione 
completa (bevande escluse) dal pranzo del 1° giorno 
al pranzo dell’8° giorno; accompagnamento pastora-
le / tecnico; portadocumenti; rimborso penalità per 
rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, 
spese mediche, bagaglio.
La quota non comprende: tassa di soggiorno 
da regolare in loco, kit accappatoio/ciabatte/cuf-
� e per il centro benessere (supplemento in albergo), 
quanto non riportato nella voce “la quota compren-
de”, extra in genere.



Con l’Anno Santo, Avvenire moltiplica il suo 
impegno con nuovi contributi editoriali e 
un’attenzione unica allo straordinario momento 
di rinnovamento spirituale che stiamo vivendo. 
Abbonarsi ad Avvenire significa entrare ogni giorno 
nel cuore di questo cambiamento accompagnati 
dall’autorevolezza di firme e opinioni di grande 
valore. In più, con l’abbonamento, il prezzo del 
quotidiano resta bloccato ancora per un anno,
 con un risparmio davvero conveniente.
Abbonati ad Avvenire e vivi il Giubileo più 
autentico.

OFFERTA
SPECIALE

RISPARMI
€216,00 

Paghi € 289,00 anziché € 505,00

In più gratis per te,
anche

l’abbonamento
digitale

Avvenire per l’Anno Santo

Abbonati ad Avvenire
Per un anno speciale, un impegno che cresce

www.avvenire.it

Chiama subito
il numero verde
800 820084
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00 
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InformazIonI
E PrEnoTazIonI 
per GrUPPI

Settore PELLEGrInaGGI
tel. 06 69.896.371
tel. 06 69.896.372
pellegrinaggi@orpnet.org

Settore aCCoGLIEnza a roma
InComInG
tel. 06 69.896.373
incoming@orpnet.org

UffICI roma

orP Sede centrale
Via della Pigna 13/a
lunedì 9.00-13.00  e 14.00-18.00
da martedì a venerdì
9.00-13.00  e 14.30-18.00
tel. 06 69.896.1

orP San Pietro
Piazza Pio XII, 9
tutti i giorni  9.00-18.00
tel. 06 69.896.379

orP Palazzo Lateranense
Piazza di Porta S. Giovanni, 6
lunedì 9.00-13.00  e 14.00-18.00
da martedì a venerdì 9.00-13.00  e 
14.30-18.00
tel. 06 69.896.336

InformazIonI E CEnTro PrEnoTazIonE IndIVIdUaLI
tel. 06 69.896.1

dal lunedì al venerdì 9.00 - 18.00; sabato 9.00 - 13.00 e 14.30 - 18.00

www.operaromanapellegrinaggi.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

fax 06.69880513
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