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Carissimi,

questi ultimi anni ci hanno posto davanti 
a cambiamenti e sfide impreviste. 
Basta pensare a ciò che la pandemia e, 
ultimamente, la guerra tra Russia ed 
Ucraina ha comportato per il mondo. 
Non è un caso allora il richiamo forte 
e poderoso di Papa Francesco 
a riscoprire il valore della comunità, 
il senso di responsabilità verso 
il prossimo, come faro di luce 
per illuminare questo 2023. 
Una strada costellata di principi e valori 
sui quali costruire una nuova casa, 
una culla per il dialogo tra le tante 
culture e religioni del mondo.

Siamo chiamati, oggi più che mai, 
ad essere operatori di pace, messaggeri 
di fede e speranza perché come ricorda 
il Santo Padre “per accogliere Dio 
e la sua pace non si può stare fermi e 
comodi aspettando che le cose migliorino. 
Bisogna alzarsi, cogliere le occasioni 
di grazia, andare, rischiare”. 
Ognuno con le sue capacità 
e le sue caratteristiche.

In questo 2023, per tutti noi deve risuonare 
ancora più forte la vocazione al dialogo e 
alla fratellanza. Siamo promulgatori
di conoscenza e fede: nei nostri viaggi 
e negli incontri con le comunità di tutto il 
mondo abbiamo la responsabilità 
di testimoniare l’amore di Dio come 
rinnovati Pellegrini di Speranza.

Memori del nostro passato, 
delle tradizioni cristiane e della forza 
nella fede che ha sempre contraddistinto
lo spirito dell’Opera Romana 
Pellegrinaggi, con le nostre nuove 
“Esperienze” vogliamo proporre a tutti voi 
una rinnovata visione di pellegrinaggio 
che ritrova nuove esperienze di fede 
attraverso itinerari e viaggi unici.

Tutti i pellegrinaggi che troverete tra 
queste pagine devono essere soprattutto 
un momento di comunione, con uno stile 
ecclesiale, di sinodalità.

Nella gioia del condividere insieme con 
altri un cammino di speranza, diventiamo 
insieme pellegrini alla scoperta del mondo, 
alla ricerca di Dio.

Don Remo 
Chiavarini
Responsabile 
dell’Opera Romana 
Pellegrinaggi
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Se avete tra le mani questo Catalogo
o avete aperto questo Link specifico
è perché avete intenzione di partecipare 
ad un Pellegrinaggio: a Lourdes, Fatima, 
in Terra Santa…o verso qualunque
altra destinazione di interesse spirituale, 
artistica o ambientale.
Cercherete notizie sulle mete,
le informazioni ad esse collegate,
le indicazioni tecniche.
Verificherete il rapporto qualità – prezzo
e alla fine giungerete alla decisione
di andare a…

Andare a… dove e perché?
Per visitare i luoghi Santi, in Giordania, Palestina, 
Israele, dove il popolo eletto, prima, e Gesù 
di Nazareth poi hanno lasciato le proprie 
impronte o si è certi che sia avvenuto l’evento 
della Pasqua? Per raggiungere paesini lontani 
e prima sconosciuti, luoghi delle apparizioni 
della Madre di Dio o di venerazione di questo o 
quell’altro Santo? Oppure alla ricerca di emozioni 
che toccano, scaldano e alimentano il nostro 
sentimento religioso? 

Certamente sì! E poi?
La risposta a questo “e poi?” può dare un 
significato ed una valenza nuova all’esperienza 
del Pellegrinaggio, in questo 2023 che Papa 
Francesco ci invita a vivere come un tempo di 
Grazia, un Kairòs. È, infatti, il tempo del Sinodo, 
nazionale e universale, che ci introduce alla 
Celebrazione del Giubileo del 2025.

Sinodo e Giubileo: sono le coordinate per 
orientare i passi o i chilometri che percorreremo 
come pellegrini, aiutati dalla competenza e dalla 
esperienza di fede delle nostre guide.

Pellegrinaggio e Sinodo sono due parole che si 
illuminano e si integrano a vicenda.

Il pellegrinaggio è l’esperienza che più di ogni 
altra rende visibile la parola Sinodo nel suo 
significato etimologico: Camminare insieme.

Il camminare insieme di persone che, 
inizialmente perfetti sconosciuti, 
imparano a conoscersi, ascoltano e si ascoltano 
– talvolta anche con fatica – condividono 

e misurano i propri passi sul passo degli altri, 
spezzano insieme il pane della amicizia e 
dell’Eucarestia e, nel mentre diventano amici, 
alla fine si riconoscono fratelli. Una fraternità 
reale, frutto dell’ascolto e della condivisione.

L’ascolto, dunque, è l’atteggiamento
che caratterizza il nostro pellegrinare.

Seguendo le nostre guide, preparate
e competenti, e ascoltando delle storie che sono 
storie di salvezza, dove si è realizzato l’incontro 
tra Dio e l’uomo.

La Storia di un Dio che nei luoghi e nei tempi ha 
parlato, è entrato nella storia
di un popolo, di persone reali che si sono lasciate 
coinvolgere da Lui.

“Ciò che era fin dal principio, 
ciò che noi abbiamo udito, ciò 
che noi abbiamo veduto con i 
nostri occhi…”.

Camminare insieme

mailto:info%40operaromanapellegrinaggi.org?subject=


www.operaromanapellegrinaggi.org 5www.operaromanapellegrinaggi.org 5

Prima è la Parola. La Parola che si è fatta 
carne. Il Figlio di Dio si è fatto uomo e ha parlato 
agli uomini e alle donne che ha incontrato lungo 
il suo pellegrinare nei luoghi santi che insieme 
visiteremo.

Vedere e ascoltare.

A Nazareth nella Basilica dell’Annunciazione, 
entreremo in quello spazio di silenzio tra la 
proposta dell’Angelo e il sì di Maria, che ci farà 
sentire parte di quella terra che attende
il sì della ragazza di Nazareth.

Betlemme, il Giordano, il deserto, Cafarnao, il 
Tabor, Betania, Gerico e poi Gerusalemme, il 
Cenacolo, il Monte degli Ulivi, il Getsemani, la via 
della Croce, il Calvario, il Sepolcro vuoto.

Avremo l’occasione di entrare nei racconti 
di quanto avvenuto in quei luoghi, rivivere 
i dialoghi, le richieste di aiuto, i toni accesi, 
supplichevoli e commossi.

In un angolo del Cenacolo, raccoglieremo l’eco 

della grande storia che lì si è  consumata e che 
da lì è iniziata, e le storie dei tanti che nei secoli 
hanno fatto memoria della notte della cena
o dei tanti sacerdoti che lì hanno rinnovato il loro 
impegno sacerdotale.
Nel luogo della crocifissione parteciperemo
al dialogo tra Gesù, Maria, Giovanni, coglieremo 
il rumore sordo della lancia che squarcia il 
costato e il suono dell’acqua mista a sangue
che rigenera l’umanità.

Estasiati nello stupore della 
Risurrezione, compagni di strada di 
Gesù e dei suoi amici.

Dalla Terra Santa verso i Santuari
delle Apparizioni Mariane.

Anche lì, umili come bimbi, ascolteremo i 
dialoghi tra Maria e Bernardette, Maria e i tre 
pastorelli. Sentiremo risuonare le 
parole della Vergine e il battito del cuore che 
accompagna lo stupore e il balbettio 
delle risposte dei piccoli veggenti, mentre 
echeggiano le preghiere cariche di attese 

e di speranza dei milioni di pellegrini che ci 
hanno preceduti, in modo particolare di coloro 
carichi del fardello, spesso pesantissimo, della 
malattia, ma anche consolati e accuditi dalla 
fraterna presenza dei nostri accompagnatori.

Mettiamoci, quindi, in cammino insieme. Diamo 
inizio al nostro pellegrinaggio. Ascoltiamo 
quanto il Signore della Storia vuol dire oggi al 
nostro cuore. Anche noi, donne e uomini del 
terzo millennio, potremo ripetere con Giovanni 
“Quello che abbiamo udito, quello che i nostri 
occhi hanno veduto noi ve lo annunciamo”. E 
nel 2025 insieme a tanti fratelli potremo dire 
“Questa è la nostra fede, questa è la fede della 
Chiesa e noi l’annunciamo a voi, uomini e donne 
che camminano insieme lungo le strade del 
nostro tempo”.

Don Damiano 
Madaro
Direttore 
U!cio Pellegrinaggi 
Diocesi di Lecce
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PELLEGRINAGGI DELLA
DIOCESI DI ROMA

LOURDES
28 Agosto - 1 Settembre
Presieduto dal
Cardinale Vicario Angelo De Donatis
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SPECIALE !1490
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La Signora 
prese la corona, 

e fece il segno 
della croce.



…

”

Ci provai anch’io 
e ci riuscii.

In ginocchio, 
recitai il rosario.



Dal primo peregrinare di Abramo verso la terra 
che il Signore gli avrebbe mostrato, fino al pel-
legrinare dei nostri giorni, l’uomo è stato ed è 
proteso, anche attraverso il viaggio, alla conti-
nua ricerca di contatto con Dio.

Lourdes per me è il viaggio degno del nostro 
cuore, della nostra anima. Dico questo perché 
anch’io sono stato toccato nel profondo e 
“rapito” dal messaggio di Lourdes.

“
”

La sfida che il nostro tempo ci pone 
è trovare un viaggio che sia degno 

del nostro cuore e della nostra anima
 (Seth Godin)

Don Vincenzo Paura
Assistente Spirituale



Lourdes è so!ermarsi in preghiera 
silenziosa davanti la grotta delle ap-
parizioni, ascoltando nell’animo, le 
parole della Vergine: “Vuole farmi 
la carità di venire in questo luogo”?

È perdersi estasiati nello scintillio di 
centinaia di candele nella proces-
sione “Aux flambeaux” che squarcia 
la notte buia del mondo poiché, 
spesso, priva di “luce”.

È camminare in processione dietro 
a Gesù eucaristia, splendore di 
perdono, sanatore di peccati, 
incensore di benedizioni e padre di 
accoglienza. Lourdes è la possibili-
tà per ogni viandante di riappacifi-
carsi con il Cielo, poiché siamo fatti 
per esso. A Lourdes il cielo è sceso 
sulla terra, continua a congiungersi 
ad ogni singola persona che visita 
quei luoghi, lasciando ad ogni fine 
pellegrinaggio serenità e gioia. 

L’anima è concepita per volare in 
alto, il nostro cuore è incarnato con 
la speranza e plasmato con la luce. 
Lourdes è la casa che racchiude 
tutto l’amore di una madre per i 
propri figli.

Torno a Lourdes ogni anno, anche più volte, 
assistendo i pellegrini. Ho avuto modo di 
constatare, come viatore di questo mondo e 
pellegrino, che il vero viaggio che ti riempie 
l’anima è insieme ai tanti fratelli e sorelle 
che si incontrano ogni anno. Volti scono-
sciuti divengono cari, si incarnano nell’a-
more di una famiglia. Alla fine del viaggio 
si resta in contatto, non tanto per l’empatia 
dell’animatore, quanto perché Lourdes è 
casa, è il cuore immortale di Madre.  Vivere 
il pellegrinaggio a Lourdes è toccare con 
mano, respirare i luoghi cari a Bernardette, 
dove la Vergine è apparsa ad una fanciulla, 
che della speranza ha nutrito la sua vita.

Era sbocciato, in me, un sentimento 
profondo, un nuovo modo di conce-
pire quel luogo.

Nel 2008, nell’ultimo giorno di pel-
legrinaggio, davanti la grotta delle 
apparizioni sentii una voce interiore 
che diceva così: 

“ ”Se tu lo vuoi io tornerò

LOURDES



QUOTA A
PARTIRE DA!670

Lourdes
4 e 5 GIORNI

VOLO DIRETTO DA ROMA
CON VOLOTEA

Possibilità di partenza da altri 
aeroporti d’Italia con voli diretti

10-14 aprile
24-28 aprile
19-22 maggio
22-26 maggio
29 maggio 
2 giugno
2-5 giugno
16-19 giugno
26-30 giugno
10-14 luglio
14-18 agosto

06698961 info@operaromanapellegrinaggi.org12
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28 agosto - 1 settembre 
Diocesano
1-4 settembre
8-11 settembre
18-22 settembre
22-25 settembre
2-6 ottobre 
9-13 ottobre 
13-16 ottobre
16-20 ottobre
23-27 ottobre

SCOPRI DI PIÙ



Il pellegrinaggio, segno della condizione dei 
discepoli di Cristo in questo mondo, ha sempre 
occupato un posto importante nella vita del 
fedele cristiano. Nel corso della storia, il cristia-
no si è messo in cammino per celebrare la sua 
fede nei luoghi che indicano la memoria del 
Signore o in quelli che rappresentano momenti 
importanti della storia della Chiesa. In comunio-
ne con il suo popolo, Essa, è in cammino verso 
la città futura e permanente, meta trascenden-
te oltre la storia terrena.

Daniele Isola
Animatore Pastorale



L’impegno del cristiano non si limi-
ta alla propria conversione ed alla 
preghiera per sé stesso.

Come Cristo, totalmente solidale 
con gli uomini, anche il fedele nel 
farsi pellegrino deve uscire fuori 
dalla città, dai luoghi e modi della 
vita ordinaria, vivere in comunione 
con il prossimo e insieme come co-
munità mettersi in cammino verso 
l’incontro con Dio, al ritorno al Pa-
dre e alla gioia della riconciliazione.

Per questo Maria ha indicato come 
importante la devozione al Suo 
Cuore Immacolato con la pratica 
dei primi cinque sabati. 

“A tutti coloro che, per cinque 
mesi, al primo sabato, si confes-
seranno, riceveranno la santa 
Comunione, reciteranno il Rosa-
rio e mediteranno i Misteri, con 
l’intenzione di o!rirmi riparazioni, 
prometto di assisterli nell’ora della 
morte con tutte le grazie necessa-
rie alla salvezza”.

Sul cammino della conversione, i 
sacramenti della Riconciliazione e 
dell’Eucarestia sono la grande strada 
per arrivare a Dio.

La preghiera è lo strumento fonda-
mentale per piegare il cuore a Dio. 
E tra le preghiere, la Madonna indica 
il Rosario: 
“

”
Recitate la corona del 
rosario tutti i giorni

Dal 1917 milioni di pellegrini si sono recati 
al Santuario di Fatima e nei luoghi delle 
apparizioni.

Molti amano giungere a piedi, in segno di 
penitenza, percorrendo a volte centinaia di 
chilometri. Altri attraversano l’immensa piaz-
za di Cova de Iria in ginocchio, pregando. 
Tutti sono chiamati dal messaggio spiritua-
le, che promana da questo luogo: l’invito 
alla penitenza e alla preghiera.

Penitenza vuol dire conversione, cambia-
mento del cuore. È un richiamo forte che i 
tre pastorelli ricevono nella visione che han-
no durante il secondo incontro con Maria.

FATIMA



QUOTA A
PARTIRE DA !600

Fatima
4 e 5 GIORNI

LISBONA " FATIMA " NAZARÈ
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19-22 febbraio Festa dei Pastorelli 
6-10 aprile Santa Pasqua
11-14 maggio Ann. 1ª Apparizione
12-15 maggio Ann. 1ª Apparizione
12-15 giugno Ann. 2ª Apparizione
11-15 luglio Ann. 3ª Apparizione
17-20 agosto
11-14 settembre Ann. 5ª Apparizione
11-14 ottobre Ann. ultima Apparizione Diocesano
6-9 dicembre Festa dell’Immacolata Concezione

SCOPRI DI PIÙ
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LISBONA
FATIMA
PORTO 
BRAGA
MUXIA
SANTIAGO
FINISTERRE
LA CORUÑA

Fatima e Santiago 
de Compostela

7-13 aprile
8-14 maggio
8-14 giugno
8-14 luglio
18-24 agosto
11-17 settembre
8-14 ottobre

QUOTA A
PARTIRE DA !1.260

7 GIORNI
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SCOPRI DI PIÙ

SANTIAGO
LA CORUÑA
MUXIA
CAPO FINISTERRE
LAS RIAS BAIXAS
“O PEDROUZO”  

Santiago de Compostela 
e la Galizia

8-12 marzo
3-7 maggio
5-9 giugno
10-14 luglio
6-10 settembre

QUOTA A
PARTIRE DA!1.090

5 GIORNI
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Polonia
5 GIORNI

CZESTOCHOWA
CRACOVIA
WADOWICE
WIELICZKA
AUSCHWITZ

Medjugorje
4 GIORNI
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Cammini
di Santiago

CAMMINO PORTOGHESE
CAMMINO FRANCESE

Partenze garantite minimo 2 persone

SCOPRI DI PIÙ
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ta Spesso abbiamo la sensa-

zione di voler “imparare” la 
Fede così come si imparano 
a scuola la Storia, la Geogra-

fia, la Matematica, ecc. Non è così! La fede la riceviamo da coloro che ci hanno 
preceduto, nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie, da testimoni vivi. È così 
che un pellegrino può vivere il pellegrinaggio in Terra Santa. In Galilea, in Giudea, 
in Samaria, in Giordania, sono le “Pietre” a parlare e a testimoniare la fede di chi 
ci ha preceduto lasciando in quei luoghi un segno. 
Visitare la Terra Santa è come leggere il “5° Vangelo”

Mi piace chiamarlo il “Vangelo delle pietre”! Ricordi l’ingresso trionfale di Gesù 
a Gerusalemme? Gli scribi e i Farisei volevano far tacere la folla che acclamava 
Gesù mentre attraversava la città: La risposta di Gesù? «Io vi dico che, se questi 
taceranno, grideranno le pietre».(Lc 19,40). È proprio vero! In tutti questi anni 
nei quali sono stato pellegrino e Guida in Terra santa ho maturato sempre di 
più la convinzione che sono proprio le “pietre” a testimoniare la fede di chi ci 
ha preceduto nel venerare i luoghi “calpestati” da Gesù, dai profeti dell’Antico 

PELLEGRINI IN
TERRA SANTA!

Don Gianfranco Corbino
Guida di Terra Santa



Testamento, dai primi discepoli, dai 
grandi personaggi della Bibbia! Visitare 
questi luoghi santi significa sentire 
queste “pietre” quasi riprendere vita 
soprattutto leggendo la Parola di Dio 
proprio lì dove i fatti sono avvenuti. 
Il pellegrinaggio in Terra Santa non è 
come qualsiasi altro pellegrinaggio 
devozionale: è un “unicum”.
Andare all’origine della nostra 
Fede vuol dire scoprirla, nutrirla, 
ra!orzarla, farla crescere!

Nella mia esperienza ho visto i 
pellegrini tornare nelle loro case con 
la nostalgia nel cuore e il desiderio di 
visitare ancora i luoghi santi. Vedere 
il lago di Genezareth con lo stesso 
sguardo di Gesù, Vedere la Città Santa 
con lo stesso sguardo con cui l’ha vista 
Gesù, pregare sui luoghi che sono 
stati testimoni dei suoi miracoli, dei 
suoi discorsi, è un’emozione unica e 
indimenticabile.
Ti auguro di vivere con questi 
sentimenti il tuo pellegrinaggio 
in Terra Santa!

“
”

La Terra delle
pietre vive



Al Cuore
della Terra Santa 
8 GIORNI

NAZARETH " BETLEMME " GERUSALEMME
CANA " MONTE TABOR " LAGO DI TIBERIADE

Visite a MASADA o
QUMRAN ED HERODIUM

Pernottamenti a NAZARETH " BETLEMME " GERUSALEMME

QUOTA A
PARTIRE DA !1.410
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1-8 aprile Palme
5-12 aprile S. Pasqua
11-18 aprile
13-20 aprile
21-29 aprile 
24 aprile - 1 maggio
8-15 maggio
19-26 maggio
22-29 maggio
8-15 giugno
12-19 giugno
19-26 giugno
20-27 giugno
29 giugno - 6 luglio
6-13 luglio
10-17 luglio
13-20 luglio
17-24 luglio

21-28 luglio
28 luglio - 4 agosto
31 luglio - 7 agosto
7-14 agosto
10-17 agosto
12-19 agosto
16-23 agosto
17-24 agosto
18-25 agosto
19-26 agosto
21-28 agosto
22-29 agosto
29 agosto - 5 settembre
8-15 settembre
15-22 settembre
20-27 settembre
26 settembre - 3 ottobre
8-15 ottobre

12-19 ottobre
16-23 ottobre
19-26 ottobre
27 ottobre - 3 novembre 
28 ottobre - 4 novembre 
6-13 novembre 
9-16 novembre 
13-20 novembre 
16-23 novembre Diocesano
20-27 novembre 
23-30 novembre 
1-8 dicembre 
23-30 dicembre S.Natale
26 dicembre - 2 gennaio
27 dicembre - 3 gennaio
28 dicembre - 4 gennaio
29 dicembre - 5 gennaio
30 dicembre - 6 gennaio

SCOPRI DI PIÙ
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Sosta in Terra Santa 
5 GIORNI

NAZARETH " LAGO DI TIBERIADE " BETLEMME " GERUSALEMME

Pernottamenti a NAZARETH " BETLEMME
QUOTA A
PARTIRE DA!1.000
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SCOPRI DI PIÙ

15-19 marzo 
6-10 aprile S.Pasqua
21-25 aprile
31 maggio - 4 giugno
1-5 giugno
27 giugno - 1 luglio
29 giugno - 3 luglio
19-23 luglio
11-15 agosto
17-21 settembre
9-13 ottobre
19-23 ottobre
1-5 novembre
6-10 dicembre 
8-12 dicembre 
22-26 dicembre S.Natale

www.operaromanapellegrinaggi.org 27
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2-9 maggio
30 maggio - 6 giugno
24 giugno - 1 luglio
25 luglio - 1 agosto
22-29 agosto
19-26 settembre
3-10 dicembre

AMMAN " JERASH " AJLUN " MONTE NEBO " MADABA " KERAK " PETRA 
PICCOLA#PETRA " WADI RUM " MAR MORTO " BETANIA " UMM QAIS "GADARA#

Al di là del Giordano
8 GIORNI

Pernottamenti ad AMMAN " PETRA " CAMPO TENDATO WADI RUM " MAR MORTO

QUOTA A
PARTIRE DA !1.710

06698961 info@operaromanapellegrinaggi.org28
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IL CAIRO " MONTE SINAI " WADI RUM " PETRA
MADABA " MONTE NEBO " BETLEMME " GERUSALEMME

Da Mosè a Cristo
9 GIORNI

SCOPRI DI PIÙ

QUOTA A
PARTIRE DA !2.17020-28 luglio

www.operaromanapellegrinaggi.org 29

https://www.operaromanapellegrinaggi.org


Alle Origini della Fede
9 GIORNI

NAZARETH " MONTE TABOR " CANA " TIBERIADE " JERASH
MAR MORTO " MADABA " MONTE NEBO " PETRA " AMMAN

Pernottamenti a NAZARETH " BETLEMME " MAR MORTO " PETRA " AMMAN

QUOTA A
PARTIRE DA !1.830
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24 marzo - 1 aprile
4-11 aprile
12-19 aprile
21-29 aprile
29 maggio - 6 giugno
23 giugno - 1 luglio
14-22 luglio
7-15 agosto
4-12 settembre
28 ottobre - 5 novembre

SCOPRI DI PIÙ
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TEL AVIV " JAFFA " MONTE CARMELO " NAZARETH
AKKO " TABOR " BANYAS " TIBERIADE " MAR MORTO
HEBRON " BETLEMME " QUMRAN " GERUSALEMME

Storia, Fede
e Progresso
in Terra Santa
8 GIORNI GERUSALEMME " BETLEMME " MITZPE RAMON 

DESERTO DEL NEGHEV " EN AVDAT " AVDAT 
EILAT SUL MAR ROSSO " TEL AVIV " JAFFA

8 GIORNI

Sui sentieri
della Bibbia

06698961 info@operaromanapellegrinaggi.org32
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DESERTO DEL NEGHEV " MITZPE RAMON " EN AVDAT " GERICO 
GERUSALEMME " BETLEMME " TIBERIADE " NAZARETH " TABOR

Racconti dal
Deserto del Neghev
8 GIORNI

SCOPRI DI PIÙ
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Il pellegrinaggio nei luoghi che hanno visto le 
prime comunità cristiane aiuta ognuno di noi a 
sentirci inseriti in una storia che parte da lonta-
no nei chilometri e nel tempo.

In Turchia (Efeso) si sente la gioia di aver pro-
clamato la Vergine Maria “Madre di Dio” e la 
sensazione di vedere le cose future lì raccontate 
alle chiese dell’Apocalisse.

In Grecia si sente la forza di un uomo, San Paolo, 
che è stato pellegrino e annunciatore non solo 
percorrendo passi ma lasciando tracce e impron-
te del suo passaggio.

Marocco e Tunisia, paesi nei quali la ricerca della 
pace si fa concreta nel rispetto delle tre religioni 
rivelate.

L’Egitto che ha visto il passaggio di un popolo 
dalla schiavitù alla libertà.

L’Armenia luogo nel quale l’accoglienza del Van-
gelo ha permesso che la fede si incarnasse nella 
cultura diventando il primo paese, nella storia, 
ad essere u!cialmente cristiano (301 d.C).

Don Luca 
De Donatis
Assistente Spirituale



Andare insieme in pellegrinaggio in 
questi luoghi permette di scoprire 
che la fede cristiana è un itinerario di 
relazione dove non è solo importante 
la mèta ma con chi viaggi.

Se per generare la fede è necessario 
prendere per mano e accompagnare 
chi è in cammino, l’Opera Romana 
Pellegrinaggi ti o!re la possibilità 
di vedere con i tuoi occhi quello che 
altri hanno udito e toccato con le loro 
mani.

Se, come diceva Sant’Agostino: «il 
mondo è un libro e chi non viaggia 
ne legge solo una pagina» chi si met-
te in cammino vive la propria storia e 
quella di coloro che l’hanno resa così 
bella!



Grecia

OSSIOS LUKAS " DELFI " KALAMBAKA " VEROIA " SALONICCO
FILIPPI " KAVALA " VOLOS " ATENE " CORINTO " MICENE

Grecia
sui passi di S. Paolo
8 GIORNI

QUOTA A
PARTIRE DA !1.430

26 giugno - 3 luglio      22-29 agosto      21-28 settembre
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SCOPRI DI PIÙ
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Turchia

BASILICA DI S. SOFIA
LA MOSCHEA DI S.SOFIA
BASILICA CISTERNA 
SOTTERRANEA
MOSCHEA BLU 
IPPODROMO ROMANO 
PALAZZO TOPKAPI
GIRO IN BATTELLO LUNGO 
LO STRETTO DEL BOSFORO

Istanbul
City Break

4 GIORNI

BASILICA DI S. SOFIA
LA MOSCHEA DI S.SOFIA
BASILICA CISTERNA 
SOTTERRANEA
MOSCHEA BLU 
IPPODROMO ROMANO 
PALAZZO TOPKAPI
GIRO IN BATTELLO LUNGO 
LO STRETTO DEL BOSFORO

Istanbul
City Break

4 GIORNI

ISTANBUL " EFESO " PERGAMO " KONYA
PAMUKKALE " THYATIRA " CAPPADOCIA

Turchia con
Cappadocia
8 GIORNI

5-12 giugno
10-17 luglio
28 agosto - 4 settembre
18-25 settembre
23-30 ottobre

QUOTA A
PARTIRE DA !1.590



Istanbul
e Gerusalemme

7 GIORNI

EFESO " PAMUKKALE " TARSO " KONYA
CAPPADOCIA " LAODICEA " ISTANBUL

Turchia con Tarso
e Cappadocia

9 GIORNI

CAPPADOCIA " GUMUSLER " URFA " MARDIN " MONTE NEMRUT

Cappadocia e
Sud Est della Turchia
8 GIORNI

SCOPRI DI PIÙ
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SCOPRI DI PIÙ

Dalle Città Imperiali
alle Kasbah
9 GIORNI

21-29 giugno
19-27 settembre

30 ottobre - 7 novembre
30 dicembre - 7 gennaio

Marocco
QUOTA A

PARTIRE DA !1.560
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Tunisia
Sulle orme di 
Sant’Agostino
8 GIORNI

QUOTA A
PARTIRE DA !1.200

21-28 aprile
27 maggio - 3 giugno
23-30 giugno
16-23 settembre
28 ottobre - 4 novembre

Con escursione a DAMASCO

la Terra
dei Cedri

8 GIORNI

1-8 giugno

Libano
QUOTA A
PARTIRE DA!1.630



Egitto

IL CAIRO " MENPHIS " WADI NATRUN " LUXOR " KARNAK 
VALLE DELLE REGINE E DEI RE " EDFU " KOM OMBO " ASSUAN

Alla scoperta delle Piramidi 
in navigazione sul Nilo
9 GIORNI

QUOTA A
PARTIRE DA !1.970

1-9 giugno      21-29 settembre      26 ottobre - 3 novembre      28 dicembre - 5 gennaio



Armenia

Grande Bellezza
e Antica Tradizione

Cristiana
8 GIORNI

QUOTA A
PARTIRE DA!1.690

2-9 giugno 
23-30 giugno

21-28 luglio

18-25 agosto
15-22 settembre

13-20 ottobre

SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ



REGALA UN’ESPERIENZA 
DA RICORDARE PER SEMPRE 
ALLE PERSONE CHE AMI.

Opera Romana Pellegrinaggi ti dà la possibilità di donare un BUONO REGALO 
per partecipare ad un Pellegrinaggio indimenticabile.

Il BUONO REGALO ha validità di un anno dalla data 
di acquisto e può essere utilizzato solamente per il pagamento 
di un Pellegrinaggio ORP o per parte di esso inserendo 
o comunicando il codice del Buono in fase di prenotazione.



RIDUZIONI FAMIGLIA
Per alcune proposte sono 
previste riduzioni per nuclei 
famigliari e quote agevolate 
per bambini e ragazzi.

PRENOTA PRIMA
Per alcune delle destinazioni uno sconto 
esclusivo del 8% sulla quota di partecipazione!  
L’o$erta è valida per le prenotazioni individuali 
dirette entro 120 giorni dalla data di partenza.

AGEVOLAZIONI  
PER GRUPPI PRECOSTITUTITI
Per i pellegrinaggi e itinerari religioso culturali 
di programmazione sono previste riduzioni 
sulla quota di partecipazione e 1 gratuità 
in camera doppia ogni 25 paganti.



IT
IN

ER
AR

I

C
U

LT
U

R
A

L
I

R
el

ig
io

so
Secondo la tradizione orientale ci sono modi diversi di muoversi: i mercanti viaggiano
coi piedi, i sapienti camminano con gli occhi, i pellegrini avanzano col cuore,
pur spostandosi coi piedi e con gli occhi aperti.

Gesù era uno di questi e ha educato i suoi discepoli camminando con loro, investendoli 
poi della responsabilità di “andare in tutto il mondo” per “annunciare il suo 
Vangelo ad ogni creatura”, perché la fede è un bene che si consolida di"ondendolo.

Da protagonista, vorrei raccontare 
alcuni dei luoghi che ho conosciuto 
personalmente degli Itinerari 
Religioso Culturali in India, Messico, 
Norvegia, Stati Uniti, Argentina, 
Malesia e Borneo, Perù.

INDIA

i templi di Khajuraho, il Taj Mahal e i templi di Varanasi;
il tempio di Jagannath a Puri e il tempio di Meenakshi
a Madurai. Le straordinarie realtà e i luoghi dove ha 
operato S. Madre Teresa di Calcutta.

MESSICO

a Chichen Itza, con il famoso El Castillo, il tempio
dei guerrieri e la Piramide del Sole; le cerimonie 
religiose dei nativi Maya, come il tradizionale ballo 
dei guerrieri. Le città di Oaxaca e Puebla e le principali 
chiese coloniali. Tulum, Palenque, Agua Azul in Chiapas,
il Museo di Frida Calo e la bellissima Cattedrale di Nostra 
Signora di Guadalupe.

ARGENTINA

la Cattedrale di Buenos Aires e le Cascate di Iguazù,
El Calafate, il Ghiacciaio Perito Moreno, la Patagonia
con la Penisola di Valdes, la Terra del Fuoco e Ushuaia...
alla fine del mondo!

NORVEGIA

le principali chiese storiche, come la Chiesa di St. Olaf
a Trondheim e la Chiesa di St. Magnus a Bergen
la “perla dei Fiordi”.  Il Bryggen e il mercato del pesce.
Le cascate di Voeringfoss, le più alte d’Europa. La Chiesa di San 
Nicolò a Oslo con la minicrociera sul Sogne!ord, il Re dei Fiordi. 
Uppsala, sede della più antica università del Nord Europa, primo 
centro cristiano dopo la conversione dei popoli vichinghi.

MALESIA E BORNEO

la città di Kuala Lumpur, moderna capitale con il Palazzo Reale 
residenza del Re della Malesia, la Moschea Nazionale, la Stazione 
Ferroviaria in stile moresco, le due più alte torri gemelle
del mondo, le Petronas Towers. Malacca, ricca di templi, mercati e 
moschee e il centro storico: la Piazza Rossa Olandese Stadhuys,
il museo “Baba-Nyonya”. La visita di una piantagione di tè
e i suoi processi di lavorazione. Bukit Merah, con la barca
si attraversa brevemente il lago per arrivare all’isola
del Centro degli “Orangutan”, in cerca della fauna locale.

PERÙ

luogo di grandi civiltà, di scoperte sensazionali.
Dalla moderna Lima verso Arequipa “la ciudad blanca”
(2338 mt); risalendo i primi contra"orti delle Ande,
fino al Lago Titicaca prima di raggiungere Cusco (l’ombelico
del mondo), capitale dell’impero Inca. La Valle Sacra e Machu 
Picchu, patrimonio inestimabile  della civiltà incaica. 

AMERICA

con il suo triangolo dell’Est.



tutte possibili avendo alle spalle
una organizzazione che ti fa sentire
sempre al sicuro in ogni parte
del mondo e che nei momenti
più di!cili ti segue, ti accompagna
e ti risolve problemi inimmaginabili.

ESPERIENZE

Antonio Bellini
U!cio Pellegrinaggi 
Diocesi Conversano Monopoli



ANDALUSIA
8 GIORNI

20-27 maggio
17-24 giugno

MALAGA • GRANADA • CORDOBA • SIVIGLIA
CADIZ • JEREZ • GIBILTERRA

QUOTA A
PARTIRE DA !1.560

15-22 luglio
23-30 settembre
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UZBEKISTAN
8 GIORNI

13-20 settembre
4-11 ottobre

TASHKENT • BUKHARA • SAMARKANDA • KHIVA

QUOTA A
PARTIRE DA !2.260

SCOPRI DI PIÙ



 

SCOZIA
8 GIORNI

!1000

SCOZIA
8 GIORNI

20-27 luglio
7-14 settembre

EDIMBURGO • GLASGOW •  INVERNESS  • GLAIMS

QUOTA A
PARTIRE DA !2.790

INGHILTERRA 
E GALLES
8 GIORNI

3-10 agosto
14-21 settembre

QUOTA A
PARTIRE DA !2.290

BATH • CARDIFF • WREXHAM • LONDRA
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IRLANDA
8 GIORNI

14-21 luglio
14-21 agosto

GALAWAY • CONNEMARA • SCOGLIERE DI MOHER
RING OF KERRY • GLENDALOUGH • DUBLINO

QUOTA A
PARTIRE DA !2.190

SCOPRI DI PIÙ
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NORVEGIA
8 GIORNI

27 agosto - 3 settembre

ALTA • CAPO NORD • TROMSO • VESTERALEN 
ISOLE LOFOTEN • BODO

!2.790QUOTA A
PARTIRE DA
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ISLANDA
8 GIORNI

1-7 luglio

REYKJAVIK • SIGLUFJORDUR • LAGO MYVANT 
EGILSSTADIR • GEYSIR

SCOPRI DI PIÙ

QUOTA A
PARTIRE DA !2.190
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ROMANIA
8 GIORNI

BUCAREST • SINAIA •  BRASOV
MONASTERI DELLA BUCOVINA
MARAMURES • SIGHISOARA

QUOTA A
PARTIRE DA !1.290

1-8 giugno
29 giugno - 6 Luglio

3-10 agosto
7-14 settembre

BULGARIA
8 GIORNI

SOFIA • VELIKO TARNOVO
PLOVDIV • KOPRIVSHTIZA

!1.470QUOTA A
PARTIRE DA17-24 luglio

21-28 agosto
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SCOPRI DI PIÙ

VIENNA E PRAGA
5 GIORNI

VIENNA • HEILIGENGKREUZ 
PRAGA • CASTELLO KONOPISTE

27 giugno - 1 luglio
26-30 settembre

17-21 ottobre
31 ottobre - 4 novembre

QUOTA A
PARTIRE DA !1.550



EMIRATI ARABI
E QATAR
8 GIORNI

4-11 novembre

DUBAI • ABU DHABI • DOHA

SUDAFRICA
10 GIORNI

CAPODANNO 2024

CAPE TOWN • PENISOLA DEL CAPO • PRETORIA
CAPE RIVIERA • KARONGWE • WINELANDS



INDIA del Nord
e Varanasi
11 GIORNI

RAJASTHAN • VARANASI

25 ottobre - 4 novembre

QUOTA A
PARTIRE DA !3.160
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MESSICO
E GUADALUPE
11 GIORNI

17-27 ottobre

CITTÀ DEL MESSICO • TEOTIHUACAN
TUXTLA GUTIÈRREZ • PALENQUE • UXMAL
CHICHEN ITZA • CANCUN

QUOTA A
PARTIRE DA !4.590
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Nuovi viaggi
Nuove esperienze!

RESTA SEMPRE AGGIORNATO
VISITA IL NOSTRO SITO!

WWW.ORP.ORG



MUSEI VATICANI
& CAPPELLA SISTINA& CAPPELLA SISTINA

OPEN BUS HOPHOPONON-HOP-HOPOFFOFF

R O M AImperdibile

BASILICA
DI SAN PIETRO



COMBINATO
COLOSSEO
E CARCERE

COMPLESSO
LATERANENSE

ROMA
SOTTERRANEA

COMBINATO
COLOSSEO
& CARCER TULLIANUM

Catacombe
Carcer Tullianum
Basilica di Santa Maria 
in Via Lata
Basilica di Santa Pudenziana
Basilica di San Marco
Stadio di Domiziano
e molto altro ancora!

•
•
• 

•
•
•



Roma, cuore della Cristianità,
è una città ricca di storia, musei, 
chiese e luoghi di culto.
Se vuoi organizzare la tua visita
in maniera ottimale, Omnia Card 
ti viene incontro rendendoti
tutto più semplice, chiaro
ed economico.
In funzione del tempo
a tua disposizione noi ti offriamo 
due soluzioni valide
rispettivamente 72h e 24h,
comprensive di un distinto
numero di servizi.

Musei Vaticani e Cappella Sistina
Open Bus Vatican&Rome 24h
Ingresso Carcer Tullianum
con supporto multimediale
Basilica di San Giovanni
in Laterano e Chiostro con
audioguida e ingresso al
Museo del Tesoro
Un ingresso a scelta
tra le Catacombe di Roma

Se il tuo soggiorno
a Roma è breve, scegli
di vivere un’esperienza
indimenticabile con
la Omnia Card 24 ore
e scopri i tesori di
Roma con agevolazioni
e condizioni uniche.

OMNIA Card 
24h24h

Quota intera

Quota ridotta

€69

€49

SCOPRI DI PIÙ



OMNIA Card 

Rendi il tuo soggiorno a Roma un’esperienza
indimenticabile con la Omnia Card 72 ore,
che oltre a permetterti di fruire di un’ampia
scelta di servizi Vatican&Rome, mette a tua
disposizione la Roma Pass, la card del Comune
di Roma che ti consente di accedere a oltre 40
siti archeologici e musei della città di Roma
e di utilizzare il sistema di trasporto pubblico
(metro e linee di superficie).

Musei Vaticani e Cappella Sistina
Audioguida multilingue per
la Basilica di San Pietro

Ingresso Carcer Tullianum
con supporto multimediale
Basilica di San Giovanni
in Laterano e Chiostro con
audioguida e ingresso al
Museo del Tesoro
Ingresso ai sotterranei della
Basilica di Santa Maria in Via Lata

Open Bus Vatican&Rome 72h

Quota intera

Quota ridotta

Roma Pass (solo per il titolo adulto)

€129

€59

72h72h
In collaborazione con

€69

€49

SCOPRI DI PIÙ



3 GIORNI 2 NOTTI

€250

“VISITARE ROMA,
CITTÀ FORTUNATA, 
INVINCIBILE ED ETERNA”

a partire da

R O M AAccogliente
Vivi con noi
l’ESPERIENZA di ROMA
in uno o più giorni



2 GIORNI 1 NOTTE

a partire da €180

ROMA 
UN SALOTTO DA
ATTRAVERSARE 
IN PUNTA DI PIEDI

4 GIORNI 3 NOTTI

a partire da €370

A ROMA 
SUI PASSI
DEGLI APOSTOLI 
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LUOGHI
Incantevoli
Musei
Monumenti
Chiese
Monasteri

ITINERARI
Sorprendenti
Weekend
Trekking Urbani
Esperienze Spirituali
Cammini

 Tel. 39 06 69896.322  •  www.omniaforitaly.org  •  info@omniaforitaly.org

CONTATTI



PROPOSTE
SCOPRI
LE NOSTRE





OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI

Sede centrale
Palazzo Maffei Marescotti
Via della Pigna 13/a - 00186 Roma

Tel. 06 698961 / Fax 06 69880513

info@operaromanapellegrinaggi.org

www.operaromanapellegrinaggi.org

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Itinerari Mariani Itinerari Biblici

Stampato
su carta

ecologica

Itinerari Religioso-Culturali
Italia-Europa-Mondo

Tel. 0669896372
mariani@orp.org

Tel. 0669896371
biblici@orp.org

Tel. 0669896378
irc@orp.org
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