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Da sempre i Santuari sono luogo dell’incontro con Dio. Tanto più le terre 

santificate dalla presenza di Maria, dove l’incontro con il Signore è reso 

possibile da Colei che si è fatta strumento della bella notizia, dell’ 

“Emmanuele, il Dio con noi”. Ci rechiamo ai Santuari mariani per rivivere 

l’esperienza dei figli che tornano alla madre, dei pellegrini che ritrovano 

lungo il cammino la prima Pellegrina della fede, discepola sulle strade 

percorse dal Figlio Gesù.   

Luoghi antichi per messaggi moderni, per tutti coloro che aprono il cuore, 

come Maria. 
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Lourdes 

in pullman GT 
Roma – Firenze – Camaiore – Genova 

 
Un’esperienza di lento avvicinamento e di profonda preparazione all’incontro con 

Maria a Lourdes, percorrendo le strade della nostra Italia, insieme ad una famiglia 

itinerante che si forma tappa dopo tappa, con la quale condividere il canto, la 

preghiera e l’attesa di giungere alla meta e, al ritorno, le esperienze di fede e i 

propositi maturati alla Grotta di Massabielle, perché ogni sentimento e ispirazione 

diventi patrimonio comune. 

 
 
 
1° GIORNO: Roma 
Partenza da Roma. Pernottamento a bordo in Bus GT in poltrone EXTRA CONFORT.  
 
2°/5° GIORNO Permanenza a Lourdes 
Durante il soggiorno si vivranno momenti intensi di preghiera attraverso le 
Celebrazioni del Santuario. Messa Internazionale, Adorazione Eucaristica e Fiaccolata 
aux flambeaux. Altri momenti molto forti di preghiera e meditazione 
accompagneranno le giornate: Via Crucis, visita ai “ricordi” di Santa Bernardetta e 
visita al Santuario. Durante la permanenza ci sarà la possibilità di momenti di preghiera 
personale e dia accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. 
 
5° GIORNO: Lourdes - Roma 
Celebrazione della Santa Messa e saluto alla Vergine. Dopo il pranzo partenza in 
pullman. Pernottamento a bordo 
 
6° GIORNO: Roma 
Arrivo a Roma in mattinata. 
 

 
Partenze / Rientro: 
ROMA   14.00 – 09.30 
FIRENZE  17.00 – 06.05 
CAMAIORE  18.40 – 04.10 
GENOVA  20.30 – 02.40 
LOURDES  10.00 – 14.00 
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 
 
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi 
 

 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 70 
- Quota di iscrizione € 30 

 

 

Acconto € 270  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

Camera singola  € 120     3 notti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA  
QUOTA 

COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

20 - 25 Maggio  € 530 € 430 

27 Maggio – 1° Giugno  € 530 € 430 

3 – 8 Giugno  € 530 € 430 

10 - 15 Giugno  € 530 € 430 

17 – 22 Giugno  € 530 € 430 

25 – 30 Agosto  € 530 € 430 

1 - 6 Settembre  € 530 € 430 

8 – 13 Settembre  € 530 € 430 

15 – 20 Settembre  € 530 € 430 

22 – 27 Settembre  € 530 € 430 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota comprende  

 Quota di iscrizione  

 Viaggio in pullman GT  

 Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, in camera a due letti con servizi 
privati (dalla notte del secondo giorno alla notte del quarto giorno) 

 Pensione completa dal pranzo del secondo giorno al pranzo del quinto giorno 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro delle preghiere 

 Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio 

 Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-
19: ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO 

VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, COVER STAY 
 

La quota non comprende  
 Bevande ai pasti 

 Extra in generale  

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste 

 Quanto non menzionato ne “La quota comprende” 
 
 
 

Documenti : Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: 

passaporto firmato o carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 

Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19  
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 
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Lourdes 

 
con voli diretti Ryanair da Roma Ciampino 

 
Sostare a Lourdes significa attingere al segreto di quella vera gioia di cui Maria è la prima testimone, 

lei che è “beata” semplicemente “perché ha creduto”.  Attorno all’Immacolata si ricongiungono 

cammini differenti in un’unica grande esperienza di fede. A Lourdes possiamo ritrovare ciò che è 

veramente essenziale per la nostra fede: “pregate per la  conversione … lavatevi alla sorgente … 

venite in processione”. L’esperienza a Lourdes è una sosta che ci guarisce nello spirito.  

“Andate a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una cappella e che si venga in processione” 

XIII  apparizione, il 2 marzo 1858 

 

 
 
 
1° giorno: Roma - Lourdes 
Partenza da Roma Ciampino con volo diretto Ryanair per Lourdes. Trasferimento in pullman 
a Lourdes. Saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni e Santa Messa.  
 

Permanenza a Lourdes 
Durante il soggiorno si vivranno momenti intensi di preghiera attraverso le Celebrazioni del 
Santuario: Messa Internazionale, Adorazione Eucaristica e Fiaccolata aux flambeaux. Altri 
momenti molto forti di preghiera e meditazione accompagneranno le giornate: Via Crucis, 
visita ai “ricordi” di Santa Bernardetta e visita al Santuario. Durante la permanenza ci sarà la 
possibilità di momenti di preghiera personale e di accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione. 
 

Ultimo giorno: Lourdes - Roma 
Celebrazione della Santa Messa e saluto alla Vergine. Dopo il pranzo trasferimento in 
pullman in aeroporto per il rientro a Roma Ciampino.   
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 
 
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi 
 

 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 160 
- Quota di iscrizione € 30 

 

 

Acconto € 270  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

Camera singola   € 120     3 notti   € 160     4 notti 
Bagaglio in stiva da 20 Kg € 40 ( da chiedere in fase di prenotazione) 
 
 

DATE 4 GIORNI  QUOTA COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

21 - 24 Aprile  € 520 € 370 

9 - 12 giugno  € 520 € 370 

30 giugno – 3 luglio  € 695 € 545 

7 - 10 luglio  € 650 € 500 

28 - 31 luglio  € 650 € 500 

11 - 14 agosto  € 590 € 440 

8 - 11 settembre  € 590 € 440 

22 - 25 settembre  € 650 € 500 

29 settembre – 2 ottobre  € 690 € 540 

13 - 16 ottobre  € 630 € 480 

DATE 5 GIORNI Domenica / Giovedì QUOTA COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

17-21 aprile  € 700 € 510 

8-12 maggio  € 700 € 510 

15-19 maggio  € 700 € 510 

22-26 maggio  € 700 € 510 

12-16 giugno  € 700 € 510 

17-21 luglio  € 700 € 510 

24-28 luglio  € 700 € 510 

23-27 ottobre  € 700 € 510 

DATE 4 GIORNI Giovedì / Domenica QUOTA COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

21 - 24 Aprile  € 630 € 440 

9 - 12 giugno  € 630 € 440 

30 giugno – 3 luglio  € 630 € 440 

7 - 10 luglio  € 630 € 440 

28 - 31 luglio  € 630 € 440 

11 - 14 agosto  € 630 € 440 

8 - 11 settembre  € 630 € 440 

22 - 25 settembre  € 630 € 440 

29 settembre – 2 ottobre  € 630 € 440 

13 - 16 ottobre  € 630 € 440 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota complessiva comprende  

 Quota di iscrizione 

 Viaggio aereo Roma Ciampino - Lourdes - Roma Ciampino 

 Tassa carburante; tasse aeroportuali 

 2 bagagli a mano in cabina  
1 bagaglio da 10 kg (40cm L x 55cm H x 20cm P) 
1 borsa/zaino piccola (40cm L x 20cm H x 25cm P) 

 Trasferimento in pullman GT riservato da e per Lourdes 

 Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, in camera a due letti con servizi privati 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
(bevande escluse) 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro delle preghiere 

 Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio 

 Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-19: ASSISTENZA 

E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, COVER 

STAY 
 

La quota non comprende  
 Bevande ai pasti 

 Extra in generale  

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste 

 Quanto non menzionato ne “La quota comprende” 
 

Documenti. Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto 

firmato o carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 

Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19  
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 
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LOURDES 

4 e 5 giorni 
PARTENZE GARANTITE min. 2 PAX 

 
Sostare a Lourdes significa attingere al segreto di quella vera gioia di cui Maria è la prima testimone, lei 

che è “beata” semplicemente “perché ha creduto”.  Attorno all’Immacolata si ricongiungono cammini 

differenti in un’unica grande esperienza di fede. A Lourdes possiamo ritrovare ciò che è veramente 

essenziale per la nostra fede: “pregate per la  conversione … lavatevi alla sorgente … venite in 

processione”. L’esperienza a Lourdes è una sosta che ci guarisce nello spirito.  

“Andate a dire ai sacerdoti che si costruisca qui una cappella e che si venga in processione” 

XIII  apparizione, il 2 marzo 1858 

1° giorno 
Lourdes e trasferimento con mezzo privato in hotel. 
 
 

Permanenza a Lourdes 
Incontro con una guida pastorale. 
Al mattino, visita al Santuario e partecipazione alla Santa Messa alla Grotta delle Apparizioni.  
Nel pomeriggio, visita ai “Ricordi” di Santa Bernadetta (il Mulino di Boly, la casa natale, il misero 
Cachot in cui ha vissuto con la sua famiglia al tempo delle apparizioni di Maria), Adorazione 
Eucaristica. La sera partecipazione alla Fiaccolata. 
 
 

Permanenza a Lourdes 
Giornata a disposizione con possibilità di escursioni(*). 
 
 

Ultimo giorno 
Mattinata a disposizione. Trasferimento con mezzo privato in Aeroporto.   
 

 
PARTENZE 

 

Pellegrinaggio di 4 Giorni Tutti i Giovedì da Roma Ciampino 
     Tutti i Venerdì da Milano Bergamo 
 
Pellegrinaggio di 5 Giorni Tutte le Domeniche da Roma Ciampino 
     Tutti i Lunedì da Milano Bergamo 
 

 
 

PER LE PARTENZE CON OLTRE I 10 PARTECIPANTI ORP GARANTIRÀ L’ASSISTENZA 
SPIRITUALE PER TUTTA LA DURATA DEL PELLEGRINAGGIO 
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QUOTE individuali, in camera doppia 4 Giorni – volo escluso 

 
 
QUOTE individuali, in camera doppia 5 Giorni – volo escluso 

 
 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 60 
- Quota di iscrizione € 15 

Acconto € 150  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

Camera singola 3 notti  € 120  Camera singola 4 notti  € 160 
Pensione completa 4 giorni €   30  Pensione completa 4 giorni €   40 
 
(*) Escursioni di mezza giornata: 

o Grotte di Bétharram  €   65 a persona, min. 2 partecipanti  
o Pont D’Espagne  €   70 a persona, min. 4 partecipanti  
o Gavarnie   €   85 a persona, min. 4 partecipanti  

 

DATA  
QUOTA 

COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

Minimo 2 partecipanti  € 350 € 00 

Minimo 4 partecipanti  € 310 € 00 

Minimo 6 partecipanti  € 300 €  

Minimo 8 partecipanti  € 290 €  

Bambini 0-2 anni in camera con 2 adulti Gratuito  

Bambini 3-10 anni in camera con 2 adulti € 130 € 

Ragazzi  11-14 anni in camera con 2 adulti € 250 € 

PARTECIPANTI  
QUOTA 

COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

Minimo 2 partecipanti  € 410 € 335 

Minimo 4 partecipanti  € 390 € 315 

Minimo 6 partecipanti  € 370 € 295 

Minimo 8 partecipanti  € 360 € 285 

Bambini 0-2 anni in camera con 2 adulti Gratuito  

Bambini 3-10 anni in camera con 2 adulti € 210  

Ragazzi  11-14 anni in camera con 2 adulti € 330  

DATA  
QUOTA 

COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

Minimo 2 partecipanti  € 350 € 00 

Minimo 4 partecipanti  € 310 € 00 

Minimo 6 partecipanti  € 300 €  

Minimo 8 partecipanti  € 290 €  

Bambini 0-2 anni in camera con 2 adulti Gratuito  

Bambini 3-10 anni in camera con 2 adulti € 130 € 

Ragazzi  11-14 anni in camera con 2 adulti € 250 € 

PARTECIPANTI  
QUOTA 

COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

Minimo 2 partecipanti  € 350 € 275 

Minimo 4 partecipanti  € 330 € 255 

Minimo 6 partecipanti  € 310 € 235 

Minimo 8 partecipanti  € 290 € 215 

Bambini 0-2 anni in camera con 2 adulti Gratuito  

Bambini 3-10 anni in camera con 2 adulti € 130  

Ragazzi  11-14 anni in camera con 2 adulti € 250  
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La quota comprende  
 Quota di iscrizione 

 Trasferimento in auto o minivan Aeroporto/Lourdes a/r 

 Visite come da programma 

 Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, in camera a due letti con servizi privati 

 Servizio di mezza pensione (prima colazione e cena; bevande escluse) 

 Portadocumenti  

 Libro delle preghiere  

 Animazione Pastorale in loco come da programma 

 Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e 
spese mediche in viaggio, Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay 

 

La quota non comprende  
  Volo 

  Extra in generale  

  Facchinaggio 

  Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste 

  Quanto non menzionato ne “La quota comprende” 
 

Documenti: Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato 

o carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 

Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19  
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 
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DESCRIZIONE DELLE ESCURSIONI PROPOSTE 
 

 
Grotte Betharram 
Le grotte di Bétharram sono una serie di grotte, scavate nel corso degli anni da un fiume 
sotterraneo, ubicate nei paesi di Lestelle-Bétharram dal quale prendono il nome, a 15 
chilometri da Lourdes: oltre a diversi paesi le grotte sono situate anche ai confini tra i 
dipartimenti dei Pirenei Atlantici e degli Alti Pirenei e tra le regioni dell’Aquitania e Midi-Pirenei, 
nel sud della Francia.  
Si tratta del complesso di grotte più grandi della Francia e uno dei più grandi d’Europa, 
strutturate su cinque piani per un dislivello di 80 metri: al loro interno c’è un forte tasso di 
umidità ed una vasta gamma di rocce e minerali. L’escursione, dalla durata di circa un’ora e 
mezza, offre la possibilità di visitare due grandi sale con stalattiti, stalagmiti, calciti e diverse 
formazioni rocciose che hanno assunto forme bizzarre ed altre zone, raggiungibili tramite tratti 
corridoi scavati nella roccia, costeggiando il fiume, che hanno assunto diverse denominazioni, 
come la sala dei lampadari, il teatro ed il caos. Al termine della visita si attraversa un piccolo 
lago, in passato tramite barche tirate con delle funi, oggi con uno barcone guidato con un 
binario sommerso. Per permettere l’uscita dalla grotte viene utilizzato un trenino per un 
tragitto di circa 800 metri.  
 

Pont D’ Espagne 
Il Pont d’Espagne, in italiano “Ponte di Spagna”, è un’area naturale protetta dei Pirenei, ubicato 
nel comune di Cauterets, nel dipartimento degli Alti Pirenei, ad un’altezza di circa 1.500 metri,  
parte del Parco Nazionale dei Pirenei. Il Pont d’Espagne si trova alla confluenza sia del Gave du 
Marcadau con il Gave de Gaube, sia di tre vallate, a 1.496 metri d’altezza: l’orografia a forma di 
collo di bottiglia rende favorevole la formazione di numerosi ruscelli e cascate. Il nome Pont 
d’Espagne deriva da un ponte in pietra che, in passato, permetteva di raggiungere la Spagna 
dalla Francia attraverso i Pirenei ed era una strada molto trafficata soprattutto dal punto di 
vista commerciale.  
 

Gavarnie  
Gavarnie (in occitano e guascone Gavarnia) è un comune francese del dipartimento degli Alti 
Pirenei della regione dell’Occitania. Più che per l’insediamento, che conta soltanto un centinaio 
circa di abitanti, Gavarnie è celebre per la sua posizione e per le numerose meraviglie naturali 
del suo territorio comunale, soprattutto il famoso Circo di Gavarnie (Cirque de Gavarnie), una 
immensa parete verticale di forma ellittica formata dalle pendici a picco delle montagne. Il 
fondovalle, abbastanza piatto, ha una forma ellittica il cui diametro inferiore è di circa un 
chilometro. Osservare dal fondovalle lo schieramento di montagne a picco (dislivello 400-500 
metri) con innumerevoli cascate è spettacolare. Tra le cascate la più alta, la "Grande cascata", 
ha un’altezza di 422 metri e fa il salto più alto di tutta l’Europa. Nel 1997 il Cirque di Gavarnie è 
stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grotta
https://it.wikipedia.org/wiki/Lestelle-B%C3%A9tharram
https://it.wikipedia.org/wiki/Lourdes
https://it.wikipedia.org/wiki/Pirenei_Atlantici
https://it.wikipedia.org/wiki/Alti_Pirenei
https://it.wikipedia.org/wiki/Aquitania
https://it.wikipedia.org/wiki/Midi-Pirenei
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Stalattite
https://it.wikipedia.org/wiki/Stalagmite
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcite
https://it.wikipedia.org/wiki/Lago
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Area_naturale_protetta
https://it.wikipedia.org/wiki/Pirenei
https://it.wikipedia.org/wiki/Cauterets
https://it.wikipedia.org/wiki/Alti_Pirenei
https://it.wikipedia.org/wiki/Parco_nazionale_dei_Pirenei
https://it.wikipedia.org/wiki/Gave_du_Marcadau
https://it.wikipedia.org/wiki/Gave_du_Marcadau
https://it.wikipedia.org/wiki/Gave_de_Gaube
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle
https://it.wikipedia.org/wiki/Orografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruscello
https://it.wikipedia.org/wiki/Cascata
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietra
https://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_occitana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_guascone
https://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_della_Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Alti_Pirenei
https://it.wikipedia.org/wiki/Alti_Pirenei
https://it.wikipedia.org/wiki/Occitania_(regione_francese)
https://it.wikipedia.org/wiki/Circo_di_Gavarnie
https://it.wikipedia.org/wiki/Cascata_di_Gavarnie
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Fatima 

4 e 5 giorni 
 

Oggi come allora, nel 1917, la Madonna rivolge ai pellegrini le stesse domande fatte ai tre 

pastorelli veggenti: “Volete offrirvi a Dio?”. Il pellegrinaggio a Fatima diventa occasione per 

rinnovare scelte, prendere decisioni, formulare propositi e per fare nostri gli appelli e le parole di 

Maria, lasciandoci guidare da Lei ad un affidamento più profondo e convinto alla volontà di Dio. Il 

cammino è arricchito da uno  guardo alla città di Lisbona con le sue bellezze artistiche e la sua 

storia religiosa. 
 

 “Voglio dirti che facciano qui una cappella in Mio onore; che sono la Madonna del Rosario;  
che continuino sempre a dire il rosario tutti i giorni…” 

 
VI Apparizione, 13 ottobre  1917 

 

1° giorno: Roma - Lisbona - Fatima 
Partenza in aereo per Lisbona. Arrivo, visita panoramica della città: il Monastero Dos Jeronimos, 
realizzato in stile “manuelino”, fatto costruire da Re Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore 
Portoghese Vasco de Gama (qui sepolto), la Torre di Belem, simbolo della città, la Cattedrale, 
costruita intorno al 1150 per il primo vescovo di Lisbona, sul terreno di una vecchia moschea; la 
Chiesa di Sant’Antonio da Padova, costruita sulla sua casa natale. Proseguimento per Fatima. In 
serata, recita del Santo Rosario e Fiaccolata.  
 
2° giorno: Fatima 
Al mattino S. Messa e a seguire Via Crucis a Os Valinhos, luogo della prima e terza Apparizione 
dell’Angelo e della Vergine il 19 agosto 1917; visita di Aljustrel, il villaggio natale dei tre pastorelli, 
sosta al pozzo dove l’Angelo Protettore del Portogallo parlò per la seconda volta ai bambini nel 1916. 
Nel pomeriggio, pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Nazaré. Rientro a Fatima e in serata 
recita del Santo Rosario e fiaccolata. 
 
3° giorno: Fatima 
Al mattino S. Messa e a seguire visita guidata del Santuario del Rosario e della Basilica della SS. 
Trinità, momento di catechesi contemplando il grande mosaico realizzato da P. Mark Rupnik che 
descrive il Cap. 22 dell’Apocalisse di San Giovanni e visita alla Mostra Temporanea. Tempo a 
disposizione per la preghiera personale. In serata, recita del Santo Rosario e fiaccolata. 
 
4° giorno: Fatima - Lisbona - Roma 
Al mattino S. Messa presso la Cappellina delle Apparizioni a conclusione del pellegrinaggio. 
Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Lisbona. Partenza in aereo per Roma. 
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 
 
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzI 
 

 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 130 
- Quota di iscrizione € 30 

 

 

Acconto € 270  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

Camera singola  € 120     3 notti   € 160     4 notti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATA  
QUOTA 

COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

18 - 21 Febbraio Festa dei Pastorelli  € 520 € 360 

24 – 27 Marzo  € 520 € 360 

14 – 18 Aprile Santa Pasqua (5 giorni) € 695 € 535 

11 - 14 Maggio Ricorrenza della 1a Apparizione € 650 € 490 

12 – 15 Maggio Ricorrenza della 1a Apparizione € 650 € 490 

2 – 5 Giugno  € 590 € 430 

11 - 14 Giugno Ricorrenza della 2a Apparizione € 590 € 430 

11 - 14 Luglio Ricorrenza della 3a Apparizione € 650 € 490 

27 – 30 Agosto  € 690 € 530 

11 – 14 Settembre Ricorrenza della 5a Apparizione € 630 € 470 

11 – 14 Ottobre Ricorrenza dell’ ultima apparizione € 670 € 510 

12 – 15 Ottobre Ricorrenza dell’ ultima apparizione € 670 € 510 

6 – 9 Dicembre Festa dell’ Immacolata Concezione in definizione in definizione 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota comprende  

 Quota di iscrizione 

 Viaggio aereo Roma/Lisbona - Lisbona/Roma 

 Tassa carburante, tasse aeroportuali 

 Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio 

 Visite come da programma 

 Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle (Hotel La Consolata o similare), in camera a due 
letti con servizi privati  

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con bevande 
Incluse (acqua e ¼ di vino) 

 Mance 

 Portadocumenti Libro delle preghiere Distintivo e Foulard 

 Animazione pastorale in loco a cura della Comunità “Casa di Maria” 

 Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio 

 Assistenza aeroportuale a Roma 

 Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-19: ASSISTENZA E 

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, COVER STAY 
 

La quota non comprende  
 Extra in generale  

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste 

 Quanto non menzionato ne “La quota comprende”  
 

 

Documenti. Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato 

o carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 
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 Fatima 

 4 giorni /3 notti 
PARTENZE GARANTITE MIN. 2 PAX 

 
Oggi come allora, nel 1917, la Madonna rivolge ai pellegrini le stesse domande fatte ai tre pastorelli 

veggenti: “Volete offrirvi a Dio?”. Il pellegrinaggio a Fatima diventa occasione per rinnovare scelte, 

prendere decisioni, formulare propositi e per fare nostri gli appelli e le parole di Maria, lasciandoci 

guidare da Lei ad un affidamento più profondo e convinto alla volontà di Dio. Il cammino è arricchito 

da uno  guardo alla città di Lisbona con le sue bellezze artistiche e la sua storia religiosa. 
 

 “Voglio dirti che facciano qui una cappella in Mio onore; che sono la Madonna del Rosario;  
che continuino sempre a dire il rosario tutti i giorni…” 

 
VI Apparizione, 13 ottobre  1917 

 
1° giorno: Lisbona - Fatima  
Lisbona (su richiesta, visita facoltativa della città), trasferimento in hotel a Fatima.  
 

 
2° giorno: Fatima  
Incontro con la guida pastorale. 
Al mattino, Via Crucis a Os Valinhos, luogo della prima e terza apparizione dell’Angelo e della Vergine il 
19 agosto 1917, visita di Aljustrel, il villaggio natale dei tre pastorelli, sosta alla sorgente dove l’angelo 
protettore del Portogallo parlò per la seconda volta ai bambini.  
Nel pomeriggio, partecipazione alla Santa Messa, visita guidata del Santuario del Rosario e della Basilica 
della SS. Trinità, seguito da un momento di catechesi contemplando il grande mosaico realizzato da P. 
Mark Rupnik che descrive il cap. 22 dell’Apocalisse di San Giovanni. In serata recita del santo rosario e 
fiaccolata. 
 

 
3° giorno: Fatima  
Giornata a disposizione con possibilità di escursioni. 
 

 
4° giorno: Fatima - Lisbona  
Trasferimento in aeroporto a Lisbona. 

 

Parti quando vuoi 
(Chiedere info e operativi di volo) 

 
 

NELLE PARTENZE CON OLTRE 10 PARTECIPANTI ORP GARANTIRÀ  

L’ASSISTENZA SPIRITUALE PER TUTTA LA DURATA DEL PELLEGRINAGGIO 
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QUOTE individuali, in camera doppia 4 Giorni – volo escluso 

 
 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 65 
- Quota di iscrizione € 15 

 

Acconto € 150  (compresa quota iscrizione) 

 

 

Supplementi: 

Camera singola       €  120 
Pensione completa      €    40 
 
Escursioni di mezza giornata con guida privata  

 Visita panoramica di Lisbona in arrivo  €   95 a persona,  min. 2 partecipanti  

 Alcobaça       €   90 a persona,  min. 4 partecipanti 
 Tomar      €   90 a persona,  min. 4 partecipanti 
 Nazaré      €   90 a persona,  min. 4 partecipanti 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

DATA  
QUOTA 

COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

Minimo 2 partecipanti  € 350 € 00 

Minimo 4 partecipanti  € 310 € 00 

Minimo 6 partecipanti  € 300 €  

Minimo 8 partecipanti  € 290 €  

Bambini 0-2 anni in camera con 2 adulti Gratuito  

Bambini 3-10 anni in camera con 2 adulti € 130 € 

PARTECIPANTI  
QUOTA 

COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

Minimo 2 partecipanti  € 430 € 350 

Minimo 4 partecipanti  € 370 € 290 

Minimo 6 partecipanti  € 330 € 250 

Minimo 8 partecipanti  € 310 € 230 

Bambini 0-2 anni in camera con 2 adulti Gratuito  

Bambini 3-9 anni in camera con 2 adulti € 330  
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La quota comprende  

 Quota di iscrizione pari a € 15 

 Trasferimento in auto o minivan Lisbona – Fatima a/r 

 Visite come da programma 

 Sistemazione in Alberghi di categoria 3 stelle Sup. (Hotel 3 Pastorinhos o similare), in camera doppia 
con servizi privati 

 Mezza pensione (cena e prima colazione, bevande incluse) 

 Portadocumenti  

 Libro delle preghiere  

 Animazione pastorale in loco come da programma 

 Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-19: ASSISTENZA E SPESE 
            MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, COVER STAY 

 

La quota non comprende  
 Volo 

 Extra in generale  

 Ingressi 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste 

 Quanto non menzionato ne “La quota comprende” 

 

Documenti Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato o carta 

di identità valida per l’espatrio, non prorogata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 

Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19  
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 
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DESCRIZIONE DELLE ESCURSIONI PROPOSTE 
 
Monastero di Alcobaça  
Il monastero di Alcobaça (in portoghese “Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça”) è un monastero medievale 
situato nella città di Alcobaça, nel Portogallo centrale. Venne fondato dal primo re portoghese Alfonso I nel 1153 
e mantenne un forte legame con i monarchi portoghesi nella storia. Chiesa e monastero furono il primo edificio 
gotico del Portogallo e, insieme al monastero di Santa Cruz a Coimbra, fu uno dei più importanti monasteri 
medievali dello Stato. Grazie alla sua importanza artistica venne inserito dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità 
nel 1989.  
Il monastero di Alcobaça è uno dei primi edifici portoghesi legati all’ordine Cistercense. Venne fondato nel 1153 
come dono per Bernardo di Chiaravalle, poco prima della sua morte, dal primo re portoghese, Alfonso I, per 
commemorare la vittoria sui Mori a Santarém nel marzo del 1147. La creazione del monastero fece parte della 
strategia di Afonso I di consolidare la propria autorità nel nuovo regno, e per promuovere la colonizzazione delle 
aree recentemente conquistate dai Mori durante la Reconquista. La costruzione del monastero iniziò nel 1178, 
dopo circa 25 anni dall’arrivo dei monaci cistercensi nella regione di Alcobaça. All’inizio i monaci vivevano in case 
di legno e si trasferirono in quelle di pietra solo nel 1223. La chiesa venne completata nel 1252. L’ultima modifica 
al complesso medievale venne data nel tredicesimo secolo quando re Dionigi I ordinò la costruzione del chiostro 
gotico, chiamato Chiostro del Silenzio.  
I monaci dedicarono la loro vita alla meditazione religiosa, creando manoscritti illuminati nello scrittorio. I monaci 
produssero un trattato della storia amministrativa portoghese diviso in una serie di libri. La biblioteca di Alcobaça 
fu una delle più grandi biblioteche medievali portoghesi ma venne saccheggiata durante l’invasione francese del 
1810 e molti libri vennero rubati durante le sommosse anti-clericali del 1834, quando gli ordini religiosi portoghesi 
vennero dissolti. I resti della biblioteca, compresi centinaia di testi medievali, sono tuttora conservati presso la 
Biblioteca Nazionale di Lisbona.  
Durante il Medioevo Monastero acquisì notevole importanza: esso comprendeva anche zone agricole, e l’abate 
regnava su un’ampia zona. Una scuola pubblica venne aperta nel 1269. L’importanza del monastero è evidente 
per il fatto che molti reali vennero sepolti al suo interno tra il XIII ed il XIV secolo: Re Alfonso II, Alfonso III, la 
regina Urraca e Beatrice di Castiglia, Pietro I e la moglie, Inés de Castro (uccisa per ordine del padre di Pietro, 
Alfonso IV).  
Il monastero venne ampliato nel XVIII secolo con l’aggiunta di un chiostro e di torri alla chiesa, mantenendone 
però le parti medievali. Nel periodo barocco i monaci divennero famosi per le loro sculture in argilla, molte delle 
quali si trovano ancora nel retablo. Il grande terremoto di Lisbona del 1755 non fece particolari danni al 
monastero, anche se parte della sagrestia ed alcuni edifici minori vennero distrutti. I danni maggiori vennero 
causati dall’invasione delle truppe francesi nel 1800. Oltre al saccheggio della biblioteca, come abbiamo detto 
sopra,  vennero depredate le tombe e rubate o bruciate parte delle decorazioni della chiesa. Nel 1834, durante la 
soppressione dei monasteri, agli ultimi monaci venne ordinato di lasciare il convento.  Oggi il monastero di 
Alcobaça è una delle maggiori attrazioni turistiche del Portogallo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Via della Pigna 13/a                                                                                                                               www.orp.org 
06 69896 1      info@operaromanapellegrinaggi.org 
 

 
 
 
 
 

Tomar    
Tomar è un comune portoghese di 43.000 abitanti situato nel distretto di Santarém, nella regione Centro, 
subregione Medio Tejo. È una graziosa cittadina dell’antico Ribatejo sulle rive del rio Nabão con un bel centro 
storico dominata da un castello-fortezza dei Templari, monumento principale della cittadina.  
Sotto la dominazione romana si chiamò “Nabantia”, venne occupata dagli arabi e, riconquistata alla metà del XII 
secolo, il primo re del Portogallo Don Alfonso I l’assegnò ai templari come riconoscimento degli aiuti ricevuti nella 
lotta contro i musulmani da questo potente ordine di monaci-cavalieri. Il gran maestro dei templari del Portogallo 
Gualdim Pais iniziò la costruzione di una chiesa e nel 1162 di una fortezza su una collina al di là del fiume. La 
fortezza resistette a un attacco degli Almohadi nel 1190, fu ampliata e divenne l’attuale convento do Cristo.  
Nel 1312 il papa Clemente V soppresse l’ordine dei templari e il re portoghese Dinis per non disperderne i beni e i 
valori fondò nel 1318 l’Ordine dei Cavalieri di Cristo con sede prima a Castro Marim nell’Algarve e dal 1356 a 
Tomar. L’ordine, legato alla corona, fu governato dal 1418 al 1460 dal principe ereditario Enrico il Navigatore e dal 
1492 al 1521 dal re Manuel I. L’ordine aveva come simbolo una croce rossa in campo bianco ed era apposto sulle 
bianche vele delle caravelle dei famosi navigatori portoghesi.  
L’ordine cessò di esistere come tale e fu trasformato in semplice congregazione religiosa sotto il re João III (1521 
1557), che istituì l’Inquisizione in Portogallo 1536.  
Nel 1580, nel periodo di massimo declino dello Stato portoghese, il re di Spagna Filippo II fu incoronato anche re 
del Portogallo davanti alla porta della chiesa del convento di Cristo. Della situazione poco felice del paese ne 
risentì anche il ruolo politico di Tomar e l’importanza del convento le cui strutture furono trascurate nei secoli 
successivi: solo un recente intervento di manutenzione e restauro ha riportato il complesso architettonico nelle 
sue forme originarie.  
Una festa che risale ad antiche tradizioni contadine per il raccolto e alle processioni religiose del sec. XIV si svolge 
a Tomar durante il mese di luglio per quattro giorni consecutivi con grande partecipazione di pubblico. 

 
Nazaré    

Nazaré è un comune facente parte della subregione di Ovest, in Estremadura portoghese. Si estende per un totale 
di 80,49 km² e contava circa 15.000 abitanti.  
La città è una nota località balneare sulla cosiddetta Costa d’argento (Costa da Prata) ed è suddivisa in tre nuclei: 
Praia (lungo la spiaggia sabbiosa), Sitio (vecchio villaggio sul promontorio) e Pederneira (altro vecchio villaggio). 
Sui 90 metri di dislivello tra Praia e Sitio è stata realizzata la funicolare di Nazaré.  
In origine antico villaggio di pescatori è divenuto celebre meta turistica grazie alla sua posizione favorevole che lo 
pone a metà strada tra l’oceano e il clima di collina. La leggenda vuole che nel 711 venne donata a questo villaggio 
una statua di Maria, madre di Gesù di Nazaret, portata da Merida. 
Il centro balneare è situato in un’ampia baia tra due promontori elevati ed è essenzialmente composto da una 
spiaggia sabbiosa affacciata sull’oceano Atlantico.  
I famosi costumi tradizionali un tempo usati dai suoi abitanti nella vita quotidiana adesso sono indossati soltanto 
in occasione di festività particolari. Caratteristico della zona è il porticciolo dov’è possibile vedere le barche 
variopinte dei pescatori. Il quartiere di più antica formazione è Pederneira, sulla lingua di terra che domina da 
meridione la cittadina, dove nacque il primo insediamento di pescatori. Più a nord vi è Praia, di fronte alla 
spiaggia, moderno con un reticolo ortogonale di viali e strade, è il centro della vita cittadina. Sul promontorio a 
picco sull’oceano in posizione dominante sulla baia c’è il quartiere Sitio, raggiungibile anche con una funicolare da 
Praia, ove si trova il famoso Santuario di Nossa Senhora de Nazaré.  
Nazaré è molto conosciuta nell’ambito del surf perché detiene il record mondiale dell’onda più alta mai cavalcata 
nella storia dell’uomo: il surfista Sebastian Steudtner, 31 anni, tedesco ha infatti cavalcato l’11 febbraio 2017 
un’onda alta 25 metri.  
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Fatima e Santiago de Compostela 
 

7 giorni / 6 notti 
 
 

 “San Giacomo fai risuonare la speranza!, così che tutti possano abbracciare la novità liberatrice del 
cristianesimo per dare risposte credibili alle domande esistenziali di ciascuno. Il sentimento dell’ignoto 
sta generando incertezza sul futuro ed è per questo che, in una civiltà occidentale dall’anima 
impoverita, c’è bisogno di Cristo, Colui che dà speranza affinché la vita non sia condannata ad essere 
priva di significato” 

 
Apertura Porta Santa 31 dicembre 2020, Omelia Vescovo de Santiago di Compostela 

 
1° giorno: Roma - Lisbona - Fatima 
Partenza in aereo per Lisbona. Arrivo, visita panoramica della città: il Monastero Dos Jeronimos, 
realizzato in stile “manuelino”, fatto costruire da Re Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore 
Portoghese Vasco de Gama (qui sepolto), la Torre di Belem, simbolo della città, la Cattedrale, costruita 
intorno al 1150 per il primo vescovo di Lisbona, sul terreno di una vecchia moschea; la Chiesa di 
Sant’Antonio da Padova, costruita sulla sua casa natale. Proseguimento per Fatima. In serata, recita del 
Santo Rosario e Fiaccolata. 
 
2° giorno: Fatima 
Al mattino S. Messa e a seguire  Via Crucis a Os Valinhos, luogo della prima e terza Apparizione 
dell’Angelo e della Vergine il 19 agosto 1917; visita di Aljustrel, il villaggio natale dei tre pastorelli, sosta al 
pozzo dove l’Angelo Protettore del Portogallo parlò per la seconda volta ai bambini nel 1916.  
Nel pomeriggio, visita guidata del Santuario del Rosario e della Basilica della SS. Trinità, momento di 
catechesi contemplando il grande mosaico realizzato da P. Mark Rupnik che descrive il Cap. 22 
dell’Apocalisse di San Giovanni e visita alla Mostra Temporanea. In serata recita del Santo Rosario e 
fiaccolata. 
 
3° giorno: Fatima 
Al mattino S. Messa e partenza per  Tomar. Visita della città Romana e del Convento do Cristo. Il Convento 
venne costruito intorno al 1160 da Gualdim Pais, Gran maestro templare portoghese. Originariamente si 
trattava di un castello fortificato che serviva a difendere il regno cristiano dall’aggressione dei Mori, che 
premevano sui confini. Col tempo il Convento fu arricchito di molte strutture in stili diversi, che lo hanno 
reso la meraviglia architettonica che visitiamo oggi. Rientro a Fatima. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per la preghiera personale. In serata, recita del Santo Rosario e fiaccolata. 
 
4° giorno: Fatima – Porto - Braga – Santiago De Compostela 
Partenza in pullman per Porto. Vista panoramica con guida e proseguimento per Braga. S. Messa e visita 
del suggestivo Santuario del Bom Jesus do Monte. Al termine proseguimento per Santiago de 
Compostela.  
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5° giorno - Santiago De Compostela 
Al mattino, trasferimento al Monte do Gozo per effettuare a piedi l’ultimo tratto del Cammino di 
Santiago. Passaggio attraverso la Porta Santa, a seguire  partecipazione alla Santa Messa del Pellegrino. 
Nel pomeriggio visita guidata della città: Plaza del Obradoiro, centro monumentale, l’Hospital Real, 
“Ospedale dei Re Cattolici” che ora si chiama Hotel Ostello dei Re Cattolici, e anche storicamente 
conosciuto come Real Hospital di Santiago, un edificio in stile plateresco (stile tardo gotico) costruito per 
ordine dei monarchi cattolici dopo la loro visita a Santiago de Compostela  per far riposare coloro che 
avevano bisogno di assistenza medica alla fine del Cammino; Plaza de la Quintana, grande piazza ad est 
della cattedrale e dove è situata la Porta Santa ed infine la Cattedrale, in stile romanico e barocco. 
 
6° giorno: Santiago De Compostela - Finisterre - Muxia - La Coruña 
Al mattino escursione a Finisterre, punto finale del Cammino di Santiago: molti pellegrini dopo essere 
giunti alla Tomba dell’Apostolo si spingono fino a questo luogo per compiere un ultimo atto: bruciare o 
lasciare un oggetto come segno di purificazione e iniziare una nuova esistenza. Si prosegue per Muxia, si 
visita il Santuario  Nosa Señora da Barca (la cui prima cappella ha origine nell’XI secolo, mentre l’attuale 
architettura è del XVIII secolo).  Poco distante  c’è La Pedra de abalar (pietra che balla), è una pietra che 
“oscilla”: se una persona vi sale sopra e si muove la pietra “balla” producendo un cupo suono.  Si 
prosegue per La Coruña, città portuale con probabili antiche origini celtiche e successivamente utilizzata 
dai Romani come porto. Rimane ancora visibile il Faro (Torre di Hercules). Si visita Plaza de María Pita 
(Piazza di Maria Pita), eroina galiziana del XVI secolo che ha combattuto per liberare la città 
dall’occupazione inglese, per poi addentrarsi e visitare la Vecchia Città. Rientro a Santiago.  
 

7° giorno: Santiago - Porto - Roma   
Partenza in pullman per l’aeroporto di Porto e partenza per Roma con volo via Lisbona. 
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 
 
 

 
 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 320 
- Quota di iscrizione € 30 

 

 

Acconto € 410  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

Camera singola   € 220     6 notti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA  
QUOTA 

COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

10 - 16 Marzo  € 1120 € 770 

12 – 18 Maggio  € 1210 € 860 

28 Giugno – 4 Luglio  € 1210 € 860 

25 – 31 Agosto Programma inverso € 1250 € 900 

12 – 18 Settembre  € 1210 € 860 

12 – 18 Ottobre  € 1210 € 860 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota comprende  

 Quota di iscrizione  

 Viaggio aereo Roma/Lisbona – Oporto/Lisbona/Roma  (volo di linea TAP Air Portugal - classe 
economica) 

 Tassa carburante, tasse aeroportuali 

 Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio 

 Visite come da programma 

 Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati) 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con bevande incluse 
(acqua e ¼ di vino) 

 Mance 

 Portadocumenti  

 Libro delle preghiere 

 Assistente Spirituale per tutto il pellegrinaggio 

 Assistenza aeroportuale a Roma con personale ORP 

 Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e 
spese mediche in viaggio, Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay 

 
La quota non comprende  

 Extra in generale  

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste 

 Quanto non menzionato ne “La quota comprende” 
 

 
Documenti. Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato o 

carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 

Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19  
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 
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Santiago de Compostela e la Galizia 
 

5 giorni/4 notti 
 
 

Santiago de Compostela: la meta agognata da tanti cristiani nei secoli per pregare sulla 

tomba dell’apostolo Giacomo. Anche oggi il pellegrino può abbracciare nella sua Cattedrale 

l’immagine d’argento del Santo e vivere le intense celebrazioni coronate dal volteggiare del 

grande incensiere. Una città cresciuta per accogliere, che si apre fraternamente ai visitatori 

con il suo calore, la sua bellezza e la sua armonia. La regione galiziana si offre oggi al 

pellegrino con le sue coste a strapiombo sull’Atlantico e le sue verdi terre ricche di antiche 

tradizioni. 

 

1° giorno: Roma – Porto – Santiago de Compostela 
Partenza da Roma per Porto (Via Lisbona). Trasferimento in pullman per Santiago de 

Compostela.  

2° giorno: Santiago de Compostela (La Coruña – Muxia – Capo Finisterre) 
Partenza in pullman per La Coruña. – Visita guidata della città – era un dei punti di arrivo delle 

navi con i pellegrini provenienti dall´Inghilterra e Fiandre, orientati della Torre di Ercole, faro 

romano del II secolo. Pomeriggio proseguimento per la Costa da Morte, la zona più occidentale 

della Galiza, visitando Muxia - il Santuario di Nosa Señora de la Barca costruito sugli scogli di 

fronte all´oceano. La leggenda narra che la Madre di Gesù fosse arrivata fino alla costa della 

Spagna per sostenere l´Apostolo Giacomo nella sua evangelizzazione. Partenza per  Finisterre 

,visita della chiesa di Santa Maria das Areas, di origine medievale, l’attuale architettura è del 

XVIII secolo,  dove si può visitare il Santo Cristo di Finisterre. 

3° giorno: Santiago de Compostela (Las Rias Baixas) 
Mattinata dedicata alla visita di Santiago, capitale della Galiza, cittá storica con il più venerato 

Santuario di Spagna. Visita guidata dello spettacolare centro storico, la Plaza del Obradoiro, 

l´Hospital Real e la Cattedrale, dove alle ore 12.00 sarà celebrata la S. Messa del Pellegrino.  

Pomeriggio partenza per las Rias Baixas, è famosa per le sue Rias strette e lunghe insenature 

che vengono utilizzate per coltivare i migliore frutti di mare e pesce. Visita di Ò Grove. Imbarco 

per una mini crociera nella Ria, con degustazione di vino e crostacei. 

4° giorno: Santiago de Compostela (Il cammino) 
Giornata dedicata al cammino. Per i più "in forma" l´ultimo tratto a piedi del Cammino “O 

Pedrouzo” sono 20 Km si fa in 6 ore circa. Per chi farà questo tratto il pranzo è al sacco. Per chi 

non avesse intenzione di partecipare, mattinata libera in città e pranzo in hotel. Nel pomeriggio 

il due gruppi si uniranno a Monte do Gozo e faranno insieme questo tratto (5km) fino alla 

Cattedrale. 

5° giorno: Santiago de Compostela – Porto – Roma 

Trasferimento in aeroporto a Porto. Partenza per Roma via Lisbona. 
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 

 

 
 
 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 320 
- Quota di iscrizione € 30 

 

 

Acconto € 390  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

Camera singola   € 190     5 notti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA  
QUOTA 

COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

23 - 27 Febbraio  € 1030 € 680 

18 – 22 Aprile  € 1100 € 750 

4 – 8 Maggio  € 1030 € 680 

27 – 31 Maggio  € 1030 € 680 

25 – 29 Luglio  € 1180 € 830 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota complessiva comprende  
 Quota di iscrizione  

 Viaggio aereo Roma – Oporto - Roma (Via Lisbona) 

 Tassa carburante; tasse aeroportuali 

 Itinerario in pullman GT come da programma 

 Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, in camera a due letti con servizi privati 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
(bevande incluse ai pasti) 

 Crociera in “O Grove” con degustazione di Vino e crostacei 

 Guide ufficiali a: La Coruna – Santiago 

 Mance 

 Portadocumenti, Libro delle preghiere, distintivo e foulard 

 Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio 

 Assistenza aeroportuale a Roma 

 Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-
19:ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO VIAGGIO,INTERRUZIONE 

VIAGGIO, COVER STAY 
 

La quota non comprende  
 Ingressi ai monumenti 

 Extra in generale  

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste 

 Quanto non menzionato ne “La quota comprende” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 

Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19  
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 
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MEĐJUGORJE  

4 giorni / 3 notti  
 
A partire dal 1981 il piccolo paese di Medjugorje con la sua parrocchia è diventato una meta di 

pellegrinaggio internazionale, attirando milioni di pellegrini, che hanno voluto sperimentare il profondo 

clima di preghiera e di devozione verso la Vergine Maria, che lì si respira. Venerandola come Kraljica 

Mira, Regina della Pace. 

In tanti hanno testimoniato come a partire dalla preghiera, vissuta in quel luogo in mezzo alle montagne 

della Bosnia-Erzegovina, abitato da una comunità di cattolici croati, si sono realizzati straordinari frutti 

nella loro vita. Si tratta di confessioni, di conversioni, di vocazioni sacerdotali e religiose, di veri 

cambiamenti di  vita e di mentalità. 

 
 
1° giorno: Roma – Spalato - Međugorje  
Partenza in Aereo da Roma per Spalato. Trasferimento in BUS GT a Međugorje. 

 

2° e 3° giorno: permanenza a Međugorje  
Partecipazione agli appuntamenti di preghiera della Parrocchia di S. Giacomo. Celebrazione Eucaristica in 
italiano oppure partecipazione alla Santa Messa Internazionale. Preghiera del S. Rosario comunitaria, 
possibilità delle Confessioni, Preghiera di Guarigione. Salita alla Collina del Podbrodo seguendo le Stazioni 
dei Misteri Gaudiosi del Rosario e terminando alla Croce Blu. Preghiera della Via Crucis salendo il Krizevac, 
il Monte della Croce che sovrasta il paese di Međugorje. Visita a una delle Opere di Carità nate a 
Međugorje come frutto della preghiera: 
 

• Centro Familiare Papa Giovanni Paolo II, guidato da Suor Kornelia, che dal 1992 accoglie bambini 
e ragazzi. Testimonianza del loro attento servizio verso i bisogni delle famiglie ferite dalla guerra e 
dalla mancanza d’amore; 

oppure, in alternativa: 

• Il Campo della Vita, villaggio della Comunità Cenacolo, fondata da Suor Elvira, abitato da giovani 
di diverse nazionalità che ritrovano Gesù e il senso della loro vita. Testimonianze della tenerezza di 
Dio verso tanti giovani delusi o smarriti.  
 

Incontri di catechesi. Nella serata, possibilità di partecipare agli appuntamenti di preghiera presso la 
Parrocchia e alla Veglia di Adorazione Eucaristica. 
 
4° giorno: Međugorje – Spalato - Roma 
Al mattino Santa Messa. Trasferimento in mini bus a Spalato e partenza in Aereo per Roma. 
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 
 
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi 
 

 
 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 160 
- Quota di iscrizione € 30 

 

 

Acconto € 270  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

Camera singola  € 90     3 notti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA  
QUOTA 

COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

14 - 18 Aprile  € 580 € 390 

18 – 21 Maggio  € 580 € 390 

20 – 23 Giugno  € 580 € 390 

27 – 30 Giugno  € 580 € 390 

11 – 14 Luglio  € 580 € 390 

18 – 21 Luglio  € 580 € 390 

11 - 14 Settembre  € 580 € 390 

2 - 5 Ottobre  € 580 € 390 

17 – 20 Ottobre  € 580 € 390 

20 – 23 Ottobre  € 580 € 390 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota comprende  
 Quota di iscrizione 

 Viaggio in aereo Roma/Spalato/Roma  

 Tasse aeroportuali 

 1 bagaglio in cabina da 10 kg 

 Trasporti in pullman come da programma 

 Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle in camera a due letti con servizi privati 

 Pensione completa in albergo (½ acqua e ¼ di vino incluso) dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno 

 Mance 

 Portadocumenti  

 Libro delle preghiere  

 Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio 

 Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese 
mediche in viaggio, Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay 

 
La quota non comprende 

 Extra in generale  

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste 

 Quanto non menzionato ne “La quota comprende” 
 

Documenti. Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato o 

carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 

Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19  
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 
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Polonia 

VARSAVIA – CZESTOCHOWA – CRACOVIA 
6 giorni/5 notti 

 
L’esperienza del pellegrinaggio in Polonia è permeata dal sentimento religioso e affettuoso che 

ha saputo suscitare Papa Wojtyla nel cuore di tanti fedeli e di tanti laici che non hanno potuto 

sottrarsi al suo fascino e al suo richiamo carismatico. La Polonia:una nazione da secoli meta di 

pellegrinaggi verso il Santuario della Madonna Nera di Czestochowa, ha assunto da alcuni 

decenni una nuova connotazione come destinazione religiosa. Tra i “luoghi” di Giovanni Paolo II 

si può senz’altro annoverare anche il Santuario della Divina Misericordia, legato alla figura di 

Suor Faustina Kowalska, da lui canonizzata nel 2000. In questo Santuario, visitato per ben due 

volte dal Papa, egli pronunciò l’Atto di Affidamento delle sorti del mondo alla Divina 

Provvidenza. Il pellegrinaggio toccherà tutti i luoghi più cari al Papa Giovanni Paolo II quali 

Cracovia, Czestochowa, Auschwitz, Wadowice e Varsavia.  

 
1° giorno: Roma - Varsavia 
Partenza in aereo per Varsavia. Sistemazione in hotel. 
 

2° giorno: Varsavia - Częstochowa 
Al mattino visita guidata della città: Città Vecchia, il Castello Reale, la Cattedrale di San Giovanni, la 
Torre del Barbakan. Partenza IN PULLMAN per Częstochowa, meta di pellegrinaggio e luogo 
simbolo del cattolicesimo polacco.  
 

3° giorno: Częstochowa - Cracovia 
Visita del Santuario di Jasna Gora che custodisce la celebre e venerata Icona della Madonna Nera, 
Patrona della Polonia. Qui si recano in un continuo pellegrinaggio i fedeli di tutto il paese. Partenza 
per Auschwitz e Birkenau: visita dei campi di sterminio dove faremo memoria delle tante vittime 
pregando per la pace e la concordia. Partenza per Cracovia. 
 

4° giorno: Cracovia 
Partenza per Wadowice, città natale di Giovanni Paolo II con visita al Museo di Papa Wojtyla. Il 
grande Papa Santo è nella memoria di tutti noi, con il suo esempio di preghiera e di ricerca della 
giustizia e della pace tra i popoli. Proseguimento per il Santuario di Kalwaria Zebrzydowska. e per il 
Santuario dedicato a San Giovanni Paolo II. Rientro a Cracovia 
 

5° giorno: Cracovia 
Al mattino, visita di Cracovia: la Città Vecchia con la Piazza del Mercato, la Chiesa di Santa Maria 
Vergine, la Collina di Wawel con il Castello e la Cattedrale Reale. Nel pomeriggio, partenza per 
Łagiewniki e sosta al Santuario della Divina Misericordia che custodisce il corpo di Santa Faustina 
Kowalska.  
 

6° giorno: Cracovia - ROMA  
Partenza per Wieliczka, visita delle antiche miniere di salgemma, da cui si estrae sale da oltre mille 
anni. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma. 
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia 
 
 
 

 
 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 200 
- Quota di iscrizione € 30 

 

 

Acconto € 430  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

Camera singola   € 230     5 notti 
 

Bagaglio in stiva da 20 Kg € 40 ( da chiedere in fase di prenotazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA  
QUOTA 

COMPLESSIVA* 
di cui Quota di 
partecipazione 

14 - 19 Aprile  € 1280 € 1050 

16 – 21 Maggio  € 1310 € 1080 

7 – 12 Giugno  € 1310 € 1080 

5 – 10 Luglio  € 1280 € 1050 

12 – 17 Agosto  € 1280 € 1050 

6 – 11 Settembre  € 1330 € 1100 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota comprende  
 Quota di iscrizione 

 Viaggio aereo Roma – Varsavia  -  Cracovia – Roma 

 Tassa carburante; tasse aeroportuali 

 1 bagagli a mano in cabina (1 bagaglio a mano da 10 kg) 

 1 borsa piccola (40cm x 20cm x 25cm) 

 Trasferimenti in pullman per tutto il pellegrinaggio come da programma 

 Visite guidate in lingua italiana come da programma 

 Ingressi: Santuario della Madonna Nera, Museo dell’ex campo di concentramento di 
Auschwitz, Museo di Papa Wojtyla, chiesa SS. Maria Vergine, Collina Wawel con 
Cattedrale, Miniere di Wieliczka con ascensore in salita  

 Sistemazione in alberghi di 4 e 3  stelle in camera a due letti con servizi privati 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
(bevande escluse) 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro delle preghiere 

 Assistente spirituale  e tecnica per tutto il pellegrinaggio 

 Assicurazione solo per residenti in Italia comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza 
e spese mediche in viaggio, Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover 
stay 

 

La quota non comprende  
 Extra in generale 

 Facchinaggio 

 Bevande ai pasti 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste  

 Quanto non menzionato ne “La quota comprende” 
  

Documenti - Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto 

firmato o carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata. 

 

Non sono previste sistemazioni in camere triple per adulti 

 

 

 

 

 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 

Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19  
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 


