REALTÀ ECCLESIALI

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.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

Lourdes
Pellegrinaggio Diocesano

28-31 Agosto 2022
presieduto dal Cardinale Vicario Angelo De Donatis

28 agosto Domenica: Roma - Lourdes
Partenza da Roma con volo noleggiato per Lourdes. Trasferimento in hotel. Nel pomeriggio S.
Messa. Saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni.
29 agosto Lunedì: Lourdes
In mattinata, Via crucis, Liturgia penitenziale e S. Messa. Nel pomeriggio Catechesi del Card.
Angelo De Donatis. Recita del santo Rosario presso la Grotta delle Apparizioni. In serata
partecipazione alla Processione Mariana (Flambeaux).
30 agosto Martedì: Lourdes
In mattinata, Celebrazione della S. Messa presso la Grotta delle Apparizioni Nel pomeriggio
Processione Eucaristica. Tempo per la preghiera personale.
31 agosto Mercoledì: Lourdes - Roma
In mattinata partecipazione alla S. Messa Internazionale. Trasferimento in pullman all’aeroporto e
partenza con volo noleggiato per Roma.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

QUOTA individuale, in camera doppia Netta Orp

DATE 4 GIORNI

QUOTA COMPLESSIVA NETTA ORP

28 – 31 Agosto

€ 660

Acconto € 300

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:

Camera singola

€ 120

La quota complessiva comprende














Quota di iscrizione
Tasse e servizi
Viaggio aereo Roma - Lourdes - Roma (Con volo noleggiato)
Tassa carburante; tasse aeroportuali
1 bagaglio in stiva
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”

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.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

Santiago e la Galizia
Pellegrinaggio dei Sacerdoti della Diocesi di Roma
Presieduto dal Cardinal Vicario Angelo De Donatis
18 – 22 Aprile 2022
PROGRAMMA DI MASSIMA
18 Aprile Lunedì: Roma – Porto – Santiago de Compostela
Partenza da Roma per Porto (Via Lisbona). Trasferimento in pullman per Santiago de
Compostela.
19 Aprile Martedì: 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.
20 Aprile Mercoledì: 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.
21 Aprile Giovedì: 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.
22 Aprile Venerdì: Santiago de Compostela – Porto – Roma
Trasferimento in aeroporto a Porto. Partenza per Roma via Lisbona.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

QUOTA
COMPLESSIVA*

DATA

18 – 22 Aprile

€ 850

Acconto € 400

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:

Camera singola

€ 190

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 COVID19: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.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

Polonia
Pellegrinaggio dei Sacerdoti della Diocesi di Roma

Presieduto dal Cardinal Vicario Angelo De Donatis
17 – 21 Maggio 2022
PROGRAMMA DI MASSIMA
17 maggio - Martedì: Roma - Cracovia
Partenza in aereo per Cracovia. Panoramica di Città e sistemazione in hotel.
18 maggio – Mercoledì: Cracovia – Auschwitz- Lagiewniki - Cracovia
Partenza per Auschwitz e Birkenau: visita dei campi di sterminio dove faremo memoria delle tante
vittime pregando per la pace e la concordia. Proseguimento per Łagiewniki e sosta al Santuario
della Divina Misericordia che custodisce il corpo di Santa Faustina Kowalska. Visita del Santuario
dedicato a San Giovanni Paolo II. Rientro a Cracovia.
19 maggio Giovedì: Cracovia - Wieliczka
Al mattino visita guidata della città: Città Vecchia, il Castello Reale, la Cattedrale di San Giovanni, la
Torre del Barbakan. Partenza IN PULLMAN per Wieliczka, visita delle antiche miniere di salgemma,
da cui si estrae sale da oltre mille anni.
20 maggio Venerdì: Cracovia - Częstochowa - Cracovia
Partenza per Częstochowa, meta di pellegrinaggio e luogo simbolo del cattolicesimo polacco.
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.
Rientro a Cracovia.
21 maggio Sabato: Cracovia – Kalvaria Zebrydowska – Wadovice - Roma
Partenza per il Santuario di Kalwaria Zebrzydowska visita del Santuario. Proseguimento 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. Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma
QUOTA
COMPLESSIVA*

DATA

17 - 21 Maggio

Acconto € 400

€ 890

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:

Camera singola

€ 200

Bagaglio in stiva da 20 Kg

€ 60 ( da chiedere in fase di prenotazione)

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

La quota comprende

















Quota di iscrizione
Viaggio aereo Roma – Cracovia – Roma
Tassa carburante; tasse aeroportuali
1 bagagli a mano in cabina (1 bagaglio a mano da 10 kg – 55 cm x 40 cm x 20 cm)
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”

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.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

Lourdes
Anniversario della Prima Apparizione
7-11 Febbraio 2022
Recarsi a Lourdes non significa ricordare un evento passato, entrato nella storia, ma
accettare l’invito della Madonna per una nuova conversione del cuore.
La Vergine Maria scelse una ragazzina povera ed analfabeta per affidarle un messaggio che
può rivoluzionare anche oggi la nostra vita: tutto l’Amore che Dio ha per ciascuno di noi.
1° giorno: Roma - Lourdes
Partenza da Roma Fiumicino per Tolosa. Trasferimento in pullman a Lourdes.
Durante il tragitto, conferenza introduttiva al pellegrinaggio e presentazione del tema
pastorale dell’anno e del messaggio della Vergine Maria.

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
all’aeroporto di Tolosa per il rientro a Roma.

Orari soggetti a riconferma:
Roma Fiumicino / Tolosa
Tolosa / Roma Fiumicino

19.20-21.10
21.45-23.30

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.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
DATA

QUOTA COMPLESSIVA*

7 - 11 Febbraio
€ 590
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi

di cui Quota di
partecipazione

€ 400

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione € 400
- Tasse e servizi
€ 160
- Quota di iscrizione € 30
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto

€ 270

Supplementi:
Camera singola

€ 180

La quota complessiva comprende













Quota di iscrizione
Viaggio aereo Roma - Tolosa Roma
Un (1) bagaglio in stiva del peso massimo di 25 kg.
Un (1) bagaglio a mano in stiva (max 10 kg e 55x40x20 cm).
Una (1) borsa (max 40x20x30cm), da riporre sotto il sedile in fronte al passeggero.
Trasferimento in pullman GT riservato per/da Lourdes
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle (Hotel Helgon o similare), in camera a
due letti con servizi privati
Pensione completa in dalla cena con cestino del 1° giorno alla cena con cestino
dell’ultimo giorno (bevande escluse)
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






Bevande ai pasti
Extra in generale
Facchinaggio
Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo ove previste
Quanto non menzionato ne “La quota comprende”

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

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

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi
DATA

20 - 25 Maggio
27 Maggio – 1° Giugno
3 – 8 Giugno
10 - 15 Giugno
17 – 22 Giugno
27 Agosto – 1 Settembre
3 - 8 Settembre
10 – 15 Settembre
17 – 22 Settembre
24 – 29 Settembre

Diocesano

QUOTA
COMPLESSIVA*

di cui Quota di
partecipazione

€ 530
€ 530
€ 530
€ 530
€ 530
€ 530
€ 530
€ 530
€ 530
€ 530

€ 430
€ 430
€ 430
€ 430
€ 430
€ 430
€ 430
€ 430
€ 430
€ 430

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 70
- Quota di iscrizione € 30
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto € 270

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:

Camera singola

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

€ 120

3 notti

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

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 COVID19: 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.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

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. Trasferimento in pullman in aeroporto
per il rientro a Roma Ciampino.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi
DATE 4 GIORNI

Giovedì / Domenica

21 - 24 Aprile
9 - 12 giugno
30 giugno – 3 luglio
7 - 10 luglio
28 - 31 luglio
11 - 14 agosto
8 - 11 settembre
22 - 25 settembre
29 settembre – 2 ottobre
13 - 16 ottobre

DATE 5 GIORNI

Domenica / Giovedì

17-21 aprile
8-12 maggio
15-19 maggio
22-26 maggio
12-16 giugno
17-21 luglio
24-28 luglio
23-27 ottobre

QUOTA COMPLESSIVA*

di cui Quota di
partecipazione

€ 520
630
€ 630
520
€ 695
630
€ 650
630
€ 630
650
€ 590
630
€ 630
590
€ 630
650
€ 630
690
€ 630

€ 440
370
€ 440
370
€ 440
545
€ 440
500
€ 440
500
€ 440
€ 440
€ 440
500
€ 540
440
€ 440
480

QUOTA COMPLESSIVA*

di cui Quota di
partecipazione

€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700

€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510
€ 510

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 160
- Quota di iscrizione € 30
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto € 270

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:

Camera singola
Bagaglio in stiva da 20 Kg

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

€ 120 3 notti
€ 160 4 notti
€ 40 ( da chiedere in fase di prenotazione)

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

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.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

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
Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

QUOTE individuali, in camera doppia 4 Giorni – volo escluso
DATA
PARTECIPANTI

Minimo 2 partecipanti
Minimo 4 partecipanti
Minimo 6 partecipanti
Minimo 8 partecipanti
Bambini 0-2 anni
Bambini 3-10 anni
Ragazzi 11-14 anni

in camera con 2 adulti
in camera con 2 adulti
in camera con 2 adulti

QUOTA
COMPLESSIVA*

di cui Quota di
partecipazione

€ 350
€ 330
310
€ 310
300
€ 290
Gratuito
€ 130
€ 250

€€275
00
€€255
00
€ 235
€
€ 215
€
€
€

QUOTE individuali, in camera doppia 5 Giorni – volo escluso
PARTECIPANTI

Minimo 2 partecipanti
Minimo 4 partecipanti
Minimo 6 partecipanti
Minimo 8 partecipanti
Bambini 0-2 anni
Bambini 3-10 anni
Ragazzi 11-14 anni

in camera con 2 adulti
in camera con 2 adulti
in camera con 2 adulti

QUOTA
COMPLESSIVA*

di cui Quota di
partecipazione

€ 410
€ 390
€ 370
€ 360
Gratuito
€ 210
€ 330

€ 335
€ 315
€ 295
€ 285

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 60
- Quota di iscrizione € 15
RIDUZIONE SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 8%
Acconto € 150

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:

Camera singola 3 notti
Pensione completa 4 giorni
(*)

€ 120
€ 30

Camera singola 4 notti
Pensione completa 4 giorni

€ 160
€ 40

Escursioni di mezza giornata:
o Grotte di Bétharram
o Pont D’Espagne
o Gavarnie

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

€ 65 a persona, min. 2 partecipanti
€ 70 a persona, min. 4 partecipanti
€ 85 a persona, min. 4 partecipanti
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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.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1
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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.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1
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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.

Via della Pigna 13/a
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzI
DATA

18 - 21 Febbraio
24 – 27 Marzo
14 – 18 Aprile
11 - 14 Maggio
12 – 15 Maggio
2 – 5 Giugno
11 - 14 Giugno
11 - 14 Luglio
27 – 30 Agosto
11 – 14 Settembre
11 – 14 Ottobre
12 – 15 Ottobre
6 – 9 Dicembre

Festa dei Pastorelli
Santa Pasqua (5 giorni)
Ricorrenza della 1a Apparizione
Ricorrenza della 1a Apparizione
Ricorrenza della 2a Apparizione
Ricorrenza della 3a Apparizione
Ricorrenza della 5a Apparizione
Ricorrenza dell’ ultima apparizione
Ricorrenza dell’ ultima apparizione
Festa dell’ Immacolata Concezione

QUOTA
COMPLESSIVA*

di cui Quota di
partecipazione

€ 520
€ 520
€ 695
€ 650
€ 650
€ 590
€ 590
€ 650
€ 690
€ 630
€ 670
€ 670
in definizione

€ 360
€ 360
€ 535
€ 490
€ 490
€ 430
€ 430
€ 490
€ 530
€ 470
€ 510
€ 510
in definizione

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 130
- Quota di iscrizione € 30
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto € 270

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:

Camera singola

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

€ 120

3 notti

€ 160

4 notti
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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
BAGAGLIO, ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, COVER STAY

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO,

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
DATA
PARTECIPANTI

Minimo 2 partecipanti
Minimo 4 partecipanti
Minimo 6 partecipanti
Minimo 8 partecipanti
Bambini 0-2 anni
Bambini 3-9
3-10anni
anni

in camera con 2 adulti
in camera con 2 adulti

QUOTA
COMPLESSIVA*

di cui Quota di
partecipazione

€ 350
430
€ 370
310
€ 330
300
€ 290
310
Gratuito
€ 130
330

€€350
00
€€290
00
€ 250
€
€ 230
€
€

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 65
- Quota di iscrizione € 15

RIDUZIONE SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 8%
Acconto € 150

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:
Camera singola
Pensione completa

€ 120
€ 40

Escursioni di mezza giornata con guida privata





Visita panoramica di Lisbona in arrivo
Alcobaça
Tomar
Nazaré

Via della Pigna 13/a
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€
€
€
€

95 a persona, min. 2 partecipanti
90 a persona, min. 4 partecipanti
90 a persona, min. 4 partecipanti
90 a persona, min. 4 partecipanti
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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.
Via della Pigna 13/a
06 69896 1
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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.
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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

DATA

10 - 16 Marzo
12 – 18 Maggio
28 Giugno – 4 Luglio
Programma inverso
25 – 31 Agosto
12 – 18 Settembre
12 – 18 Ottobre

QUOTA
COMPLESSIVA*

di cui Quota di
partecipazione

€ 1120
€ 1210
€ 1210
€ 1250
€ 1210
€ 1210

€ 770
€ 860
€ 860
€ 900
€ 860
€ 860

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 320
- Quota di iscrizione € 30
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto € 410

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:

Camera singola

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

€ 220

6 notti
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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.
Via della Pigna 13/a
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
DATA

23 - 27 Febbraio
18 – 22 Aprile
4 – 8 Maggio
27 – 31 Maggio
25 – 29 Luglio

QUOTA
COMPLESSIVA*

di cui Quota di
partecipazione

€ 1030
€ 1100
€ 1030
€ 1030
€ 1180

€ 680
€ 750
€ 680
€ 680
€ 830

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 320
- Quota di iscrizione € 30

RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto € 390

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:

Camera singola

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

€ 190

5 notti
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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 COVID19: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.

Via della Pigna 13/a
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi

DATA

14 - 18 Aprile
18 – 21 Maggio
20 – 23 Giugno
27 – 30 Giugno
11 – 14 Luglio
18 – 21 Luglio
11 - 14 Settembre
2 - 5 Ottobre
17 – 20 Ottobre
20 – 23 Ottobre

QUOTA
COMPLESSIVA*

di cui Quota di
partecipazione

€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580
€ 580

€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 160
- Quota di iscrizione € 30
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto € 270

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:

Camera singola

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

€ 90

3 notti
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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

DATA

14 - 19 Aprile
16 – 21 Maggio
7 – 12 Giugno
5 – 10 Luglio
12 – 17 Agosto
6 – 11 Settembre

QUOTA
COMPLESSIVA*

di cui Quota di
partecipazione

€ 1280
€ 1310
€ 1310
€ 1280
€ 1280
€ 1330

€ 1050
€ 1080
€ 1080
€ 1050
€ 1050
€ 1100

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 200
- Quota di iscrizione € 30
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto € 430

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:

Camera singola

€ 230

Bagaglio in stiva da 20 Kg

€ 40 ( da chiedere in fase di prenotazione)

Via della Pigna 13/a
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La quota comprende

















Quota di iscrizione
Viaggio aereo Roma – Varsavia - Cracovia – Roma
Tassa carburante; tasse aeroportuali
1 bagaglio 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.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

REALTÀ ECCLESIALI

Un’area unica al mondo: qui Dio ha intessuto il Suo dialogo con l’Uomo e ha
attuato il Suo piano di salvezza. Dall’Eden perduto dai nostri progenitori fino
allo straordinario evento di un Dio che si fa Uomo e dona la sua vita per noi.
Questa terra ha visto nascere la Chiesa e l’opera degli Apostoli. Vogliamo
portarvi con noi a vivere questo immenso tesoro spirituale il cui messaggio è
ancora fondamentale per gli uomini del Terzo Millennio.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1
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al Cuore della Terra Santa
8 giorni / 7 notti
Un’Esperienza da fare almeno una volta nella vita, per lasciarsi meravigliare dal fascino di quei posti
appena accennati nella Sacra Scrittura. Riscopriremo insieme il Vangelo di Luca, riferimento di
quest’anno liturgico.
Questa terra invita tutti. Entrarvi significa inoltrarsi nella storia, nella cultura più antica, per le
testimonianze delle civiltà che vi sono passate e per la convivenza di Ebrei, Cristiani e Musulmani, che
custodiscono qui i luoghi più santi delle tre religioni monoteiste.
Incontreremo i suoi abitanti e la loro vita, popoli e culture così diverse. Sperimenteremo le differenze, i
luoghi della separazione e quelli della fraternità.
Ci sono tempi speciali in cui incontrare Dio, ma anche luoghi speciali in cui possiamo sperimentarlo più
intensamente e persino per la Prima volta… la Terra Santa.
1° giorno: ROMA - TEL AVIV - NAZARETH
“Gesù tornò in Galilea con la potenza dello Spirito” (Lc 4,14)

Partenza con volo diretto da Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto di Ben Gurion. Trasferimento a
Nazareth, nella verdissima regione della Galilea. Sistemazione in hotel a Nazareth.
2° giorno: TABOR - CANA - NAZARETH
“Venne a Nazareth… Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini” (Lc 3,51)

Al mattino salita sul Monte Tabor per la visita del Santuario, memoria della Trasfigurazione,
preannuncio della Risurrezione Pasquale. Sosta a Cana per rinnovare le promesse matrimoniali. Nel
pomeriggio visita di Nazareth: la Basilica dell'Annunciazione con il Museo archeologico; la Chiesa di S.
Giuseppe, casa della Sacra Famiglia; la chiesa ortodossa di San Gabriele, dove si trova la “Fontana di
Maria”. Leggiamo il racconto evangelico dell’annuncio dell’Angelo alla Vergine Maria.
3° giorno: LAGO DI TIBERIADE - CAFARNAO - MAGDALA
“O quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca
accuratamente finchè non la trova?... Così vi dico, c’è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che
si converte” (Lc 15,8-10)

Partenza per il Lago di Tiberiade, dove Gesù compie la sua opera di evangelizzazione, chiamando i primi
discepoli e guarendo dalle malattie: salita al Monte delle Beatitudini, memoria del “Discorso della
Montagna”; visita a Cafarnao della casa di Pietro e della sinagoga; a Tabga della chiesa benedettina della
Moltiplicazione dei pani del sito francescano del Primato di Pietro. Traversata del lago con il battello. Al
pomeriggio facciamo memoria di Maria, discepola di Gesù, nel sito di Magdala. Proseguimento per
Betlemme, sistemazione in hotel.
4° giorno: MASADA - GERICO - MAR MORTO
“E chi e il mio prossimo? E Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico” (Lc 10,29)
Partenza al mattino presto per Masada, l’altipiano nel deserto di Giuda trasformato in fortezza dal re
Erode il Grande. Qui gli zeloti dal 70 al 74 d.C. opposero una strenua resistenza all’esercito romano.
Salita in funivia per la visita del sito archeologico, dove si trovano lo scenografico palazzo reale e la
chiesa dei monaci bizantini. Passaggio per Gerico e rinnovo delle promesse battesimali a Qasr el Yahud,
sito del battesimo di Gesù. Sosta al Mar Morto. Rientro a Betlemme.
Via della Pigna 13/a
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5° giorno: HEBRON - BETLEMME - AIN KAREM
“Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia” (Lc 2,7).

Al mattino presto partenza per la visita di Hebron (condizioni di sicurezza permettendo). Rientro a
Betlemme e visita nella Basilica della Natività alla Grotta della nascita di Gesù e della Chiesa di S.
Caterina. Discesa nella grotta di S. Girolamo. Visita di un centro di carità. Sosta al Campo dei Pastori e
proseguimento per Ain Karem. Qui si trovano la Chiesa della nascita di S. Giovanni Battista ed il
Santuario della Visitazione, dove Maria ha pronunciato la preghiera del Magnificat. Visita al Giardino dei
Giusti (Yad Vashem). Rientro a Betlemme.
6° giorno: GERUSALEMME/Cenacolo/ Kotel/Via Dolorosa
“Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro e Pietro si ricordò… E uscito fuori pianse amaramente” (Lc
22,61)

Al mattino trasferimento a Gerusalemme per la visita del Monte Sion: la chiesa di S. Pietro in Gallicantu,
memoria del rinnegamento di Pietro; il Cenacolo, con la lettura del racconto evangelico dell’Ultima Cena
e della Pentecoste; la Chiesa della Dormizione di Maria. Percorso nel quartiere ebraico fino al Kotel, il
Muro Occidentale del Tempio. Nel pomeriggio visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica o di
Bethesda. Proseguimento lungo le Stazioni della Via Dolorosa, dalla Chiesa della Flagellazione fino alla
Basilica del Santo Sepolcro. (Sistemazione in hotel a Gerusalemme o rientro a Betlemme in base alla
data scelta)
7° giorno: GERUSALEMME/Spianata/Monte Degli Ulivi/Santo Sepolcro
“In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso” (Lc 23,43)

Al mattino salita alla Spianata delle Moschee e proseguimento per il Monte degli Ulivi, discesa a piedi
dalla terrazza panoramica al Getsemani, passando per la chiesa del Dominus Flevit. Lettura del racconto
della Passione del Signore nella Grotta del Getsemani e nella Basilica dell'Agonia, memoria della
preghiera di Gesù nell’Orto degli Ulivi. Visita della cripta ortodossa della Tomba di Maria. Al pomeriggio
nella Basilica del Santo Sepolcro preghiera con i Vangeli della Risurrezione. Tempo libero prima del
rientro in hotel.
8° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ROMA
“Gesù in persona si avvicinò e parlava con loro” (Lc 24,15)

Trasferimento all'aeroporto Ben Gurion passando per Emmaus Nicopolis (compatibilmente con l’orario
del volo). Partenza con volo diretto per Roma.

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte.
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi
DATA

Schema Notti

21 - 28 Gennaio
11 - 18 Febbraio
25 Febbraio - 4 Marzo
7 - 14 Marzo
23 - 30 Marzo
25 Marzo - 1 Aprile
4 - 11 Aprile
11 - 18 Aprile S.Pasqua
13 - 20 Aprile S.Pasqua
13 - 20 Aprile S.Pasqua
14 - 21 Aprile S.Pasqua
27 Aprile - 4 Maggio
29 Aprile - 6 Maggio
30 Aprile - 7 Maggio
5 - 12 Maggio
6 - 13 Maggio
19 - 26 Maggio
30 Maggio - 6 Giugno
9 - 16 Giugno
23 - 30 Giugno
23 - 30 Giugno

2 NAZ - 3 BET - 2 GER

QUOTA COMPLESSIVA

di cui Quota di partecipazione

€ 1.430
€ 1.430
€ 1.330
€ 1.470
€ 1.570
€ 1.470
€ 1.695
€ 1.650
€ 1.630
€ 1.620
€ 1.630
€ 1.630
€ 1.550
€ 1.630
€ 1.470
€ 1.530

€ 1.020
€ 1.020
€ 920
€ 1.060
€ 1.160
€ 1.060
€ 1.285
€ 1.240
€ 1.220
€ 1.210
€ 1.220
€ 1.220
€ 1.140
€ 1.220
€ 1.060
€ 1.120
€ 1.230
€ 1.120
€ 1.220
€ 1.060
€ 1.150

2 NAZ - 3 BET - 2 GER
2 NAZ - 5 BET
2 NAZ - 3 BET - 2 GER
2 NAZ - 5 BET
2 NAZ - 3 BET - 2 GER
2 NAZ - 3 BET - 2 GER
2 NAZ - 3 BET - 2 GER
2 NAZ - 3 BET - 2 GER
2 NAZ - 5 BET
2 NAZ - 3 BET - 2 GER
2 NAZ - 3 BET - 2 GER
2 NAZ - 5 BET
2 NAZ - 3 BET - 2 GER
2 NAZ - 3 BET - 2 GER
2 NAZ - 5 BET

€ 1.640
€ 1.530

2 NAZ - 3 BET - 2 GER
2 NAZ - 5 BET
2 NAZ - 3 BET - 2 GER

€ 1.630
€ 1.470
€ 1.560

2 NAZ - 3 BET - 2 GER
2 NAZ - 5 BET

La QUOTA COMPLESSIVA è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 380
- Quota di iscrizione € 30
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto € 450

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:


*Test anti-covid19 in Israele obbligatori

€ 100 circa (da riconfermare in base alle normative

vigenti nel periodo della partenza)



Camera singola (limitatissime)
per le date con sistemazione 2 notti Nazareth, 3 notti Betlemme e 2 notti Gerusalemme
per le date con sistemazione 2 notti Nazareth e 5 notti Betlemme
€ 320

Via della Pigna 13/a
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La quota comprende


















Quota di iscrizione
Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (classe economica)***
1 bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio
Visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi e servizi:
Museo francescano di Nazareth; minibus a/r per salita al Monte Tabor; traversata in battello
Lago di Tiberiade; Cafarnao; Magdala; sito di Masada; Chiesa di S. Anna; Cappella
dell’Ascensione; Cappella del Pater Noster; Chiesa di S. Pietro in Gallicantu
In base alla data scelta, sistemazione 2 notti Nazareth - 3 notti Betlemme - 2 notti Gerusalemme
oppure 2 notti Nazareth - 5 notti Betlemme, in alberghi di seconda categoria (in camera a due
letti con servizi privati)
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande
escluse)
Guida biblica italiana abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra
Santa
Guida locale (obbligatoria secondo la normativa israeliana vigente)
Mance
Portadocumenti
Libro del Vangelo
Libro guida di Terra Santa e preghiere
Radioguide
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio,
Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay

La quota non comprende







***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato
Bevande ai pasti
Facchinaggio
Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo)
Extra in generale
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”

Via della Pigna 13/a
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Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro
del viaggio.
Per le procedure antiCovid19 previste in Israele è necessario inviare all’ORP, contestualmente
all’iscrizione:
-

la fotocopia del passaporto

-

il Green Pass Europeo attestante la vaccinazione antiCovid, in formato pdf

-

l’indicazione di ciascuna dose di vaccino antiCovid ricevuta, con la tipologia e la data di
somministrazione

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN ISRAELE E RIENTRO IN ITALIA


Aver completato la vaccinazione antiCovid almeno 14 giorni antecedenti l’ingresso in Israele ed
essere in possesso del certificato di vaccinazione europeo Green Pass.



Non essersi recati nei 14 giorni precedenti la partenza in uno dei Paesi classificati da Israele nella
cosiddetta “Red list”.



In partenza dall’Italia esibire l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito non più di 72
ore prima dalla partenza.



All’arrivo in Israele è previsto un Tampone Molecolare (PCR).



Per il rientro in Italia è previsto un ulteriore Tampone Molecolare (PCR).

Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti.

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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06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

Sosta in Terra Santa
5 giorni / 4 notti
Prendiamoci una pausa e trascorriamo anche solo pochi giorni in Terra Santa, un tempo breve, ma
intenso di emozioni, da dedicare a sé. Torneremo alla nostra vita con uno sguardo nuovo e carichi di
speranza. Andremo non solo a Betlemme, Nazareth, Gerusalemme, dove Gesù è nato, cresciuto e ha
donato la sua vita, ma passeremo anche a Cafarnao sul lago di Tiberiade, da cui poi scenderemo nella
valle del Giordano per risalire attraverso il deserto di Giuda. Rileggeremo il Vangelo nell’ambiente
dove è nato, conosceremo la vita degli abitanti della Terra di Gesù, passando nelle strade in mezzo ai
campi, come negli agitati suk del mercato. Scopriremo la preghiera degli ebrei al Muro Occidentale e
dei musulmani in moschea. Incontreremo cristiani di tante chiese, che convivono con le comunità
cattoliche, che tanto attendono il nostro ritorno in Terra Santa.
1° giorno: ROMA - TEL AVIV - NAZARETH
Partenza con volo diretto da Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion. Proseguimento in
autobus per la Galilea, la regione settentrionale di Israele, la più verde e fertile. Qui Gesù ha vissuto
durante tutto il tempo della sua vita nascosta, prima di manifestarsi come Figlio di Dio. Arrivo a
Nazareth e sistemazione in hotel.
2° giorno: NAZARETH - TIBERIADE - BETLEMME
Al mattino visita della Basilica dell’Annunciazione, dove si trova la casa di Maria, il luogo del suo sì alla
volontà di Dio. Preghiera intorno alla Grotta. Sosta alla Chiesa di S. Giuseppe, costruita sul luogo dove,
secondo la tradizione. ha vissuto la Sacra Famiglia. Partenza per il Lago di Tiberiade che si trova a 200
metri sotto il livello del mare. Proprio intorno al lago Gesù chiamò i primi discepoli ed iniziò la sua opera
di evangelizzazione, passando nei villaggi e nelle sinagoghe. Visiteremo Cafarnao, dove si trova la casa di
Pietro, presso cui Gesù va ad abitare iniziando la vita pubblica. È un sito particolarmente interessante
per i resti della città, della chiesa bizantina e della sinagoga. Sosta al sito del Primato di Pietro. Qui, in
una piccola cappella, si trova la “Mensa Christi” dove Gesù ha cucinato il pesce per i suoi discepoli.
Proseguimento lungo la Valle del Giordano fino a Betlemme. Sistemazione in hotel.
3° giorno: GERUSALEMME / Monte Sion / Santo Sepolcro
Al mattino, partenza per Gerusalemme, città santa per Ebrei, Cristiani e Musulmani, città di affascinante
e struggente bellezza, carica di storia e di testimonianze di fede. Il re Davide la conquistò sottraendola ai
Gebusei e facendone la capitale del Regno di Israele. In ogni angolo della città vecchia ci sono riferimenti
al Vangelo di Gesù. Sul Monte Sion si trova il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena e della Pentecoste, la
Chiesa della Dormizione di Maria, dove la Vergine si “addormentò”, secondo la tradizione orientale.
Sosteremo al Kotel, il Muro occidentale chiamato anche “Muro del Pianto”, e conosceremo il modo di
pregare nella religione ebraica. Camminando per i vicoli della città vecchia arrivo al Santo Sepolcro. In
questa Basilica complessa e straordinaria, il luogo più santo del cristianesimo, si trovano sia il Calvario,
luogo della crocifissione di Gesù, sia il Sepolcro vuoto, luogo della sua Sepoltura e Resurrezione. Ci
fermeremo per un visita approfondita ed una preghiera silenziosa. Rientro a Betlemme.
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4° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME / Monte degli Ulivi
Mattino dedicato a Betlemme. Nella Basilica della Natività visiteremo la Grotta della nascita di Gesù.
Ammireremo i mosaici delle pareti e del pavimento appena restaurata, ricchi di simboli ed immagini. Tra
queste le figure degli Angeli che dall’alto sembrano accompagnare i pellegrini verso la meta del loro
cammino, la Grotta dell’Incarnazione, dove il Figlio di Dio viene ad abitare in mezzo a noi. Visiteremo la
grotta di S. Girolamo e la chiesa di S. Caterina. Sosteremo al Campo dei Pastori, luogo della visita degli
Angeli. Proseguimento per Gerusalemme. Dal punto più panoramico del Monte degli Ulivi scenderemo
alla grotta del Getsemani ed alla Basilica dell’Agonia, uno dei luoghi più importanti della Passione di
Gesù. Rientro a Betlemme.
5° giorno: TEL AVIV - ROMA
Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion. Partenza con volo diretto per Roma.

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte.

DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi
DATA

QUOTA COMPLESSIVA

di cui Quota di partecipazione

€ 990
€ 990
€ 930
€ 1.120

€ 680
€ 680
€ 620
€ 810

31 Gennaio - 4 Febbraio
14 - 18 Marzo
25 - 29 Giugno
26 - 30 Giugno

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 280
- Quota di iscrizione € 30
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto € 350

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:


*Test anti-covid19 in Israele obbligatori

€ 100 circa (da riconfermare in base alle normative

vigenti nel periodo della partenza)



Camera singola (limitatissime)
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La quota comprende
















Quota di iscrizione
Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (classe economica)***
1 bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio
Visite come da programma, inclusi gli ingressi
Sistemazione 1 notte Nazareth - 3 notti Betlemme, in alberghi di seconda categoria (in camera a
due letti con servizi privati)
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande
escluse)
Guida biblica italiana abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra
Santa
Guida locale (obbligatoria secondo la normativa israeliana vigente)
Mance
Portadocumenti
Libro del Vangelo
Libro guida di Terra Santa e preghiere
Radioguide
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio,
Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay

La quota non comprende







***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato
Bevande ai pasti
Facchinaggio
Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo)
Extra in generale
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”
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Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro
del viaggio.
Per le procedure antiCovid19 previste in Israele è necessario inviare all’ORP, contestualmente
all’iscrizione:
-

la fotocopia del passaporto

-

il Green Pass Europeo attestante la vaccinazione antiCovid, in formato pdf

-

l’indicazione di ciascuna dose di vaccino antiCovid ricevuta, con la tipologia e la data di
somministrazione

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN ISRAELE E RIENTRO IN ITALIA


Aver completato la vaccinazione antiCovid almeno 14 giorni antecedenti l’ingresso in Israele ed
essere in possesso del certificato di vaccinazione europeo Green Pass.



Non essersi recati nei 14 giorni precedenti la partenza in uno dei Paesi classificati da Israele nella
cosiddetta “Red list”.



In partenza dall’Italia esibire l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito non più di 72
ore prima dalla partenza.



All’arrivo in Israele è previsto un Tampone Molecolare (PCR).



Per il rientro in Italia è previsto un ulteriore Tampone Molecolare (PCR).

Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti.

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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Storia, Fede e Progresso in Terra Santa
8 giorni / 7 notti

visite di Akko, Banyas, Monte Carmelo, Tel Aviv
Un viaggio alla scoperta di questa meravigliosa Terra, dove convivono secoli di storia, le radici della
fede, meravigliosi spazi naturali e la modernità.
Visiteremo Banyas, alle Fonti del fiume Giordano in Galilea, Akko, la città fortificata dai crociati, il
Carmelo, il monte degli eremiti e dei profeta Elia, Tel Aviv, la moderna città con lo splendido
lungomare di sabbia bianchissima, sorta all’inizio del 1900 accanto a Jaffa, il porto più antico del
Mediterraneo. Entrando nella Basilica del S. Sepolcro scopriremo perché quel luogo attira tanti,
credenti o meno. Nella Tomba vuota, dove Gesù è assente, possiamo incontrarlo perché è presente,
non è un luogo di morte, ma di vita. Scopriremo tanti aspetti di Israele e della Palestina, Terra Santa
perché lì è nato, vissuto, morto e risorto Gesù.
1° giorno: ROMA - TEL AVIV
“Allora il Signore disse a Mosè. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo in cui stai è terra santa” (Es 3,5)

Partenza con volo diretto da Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion. Sistemazione in hotel a
Tel Aviv.
2° giorno: TEL AVIV - MONTE CARMELO - NAZARETH
“Elia

si accostò a tutto il popolo

e disse…

se il

Signore è Dio seguitelo!” (1Re 18,21)

Percorso attraverso la città di Tel Aviv, Jaffa, il quartiere Bauhaus ed il lungomare. Partenza per Haifa e
sosta al Monte Carmelo nel Monastero di S. Elia, memoria del profeta. Qui ricordiamo il confronto con i
profeti di Baal narrato nel primo Libro dei Re al cap. 18. Nel pomeriggio visita di Nazareth: la Basilica
dell'Annunciazione con il Museo archeologico; la Chiesa di S. Giuseppe, casa della Sacra Famiglia; la
chiesa ortodossa di San Gabriele, dove si trova la “Fontana di Maria”. Leggiamo il racconto evangelico
dell’annuncio dell’Angelo alla Vergine Maria. Sistemazione in hotel a Nazareth.
3° giorno: AKKO - MONTE TABOR
“L’angelo le disse… Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù” Lc 1,30-31)

Partenza per la visita di Akko, chiamata anche S. Giovanni d’Acri. Visita delle mura e della Cittadella
costruita dai crociati e riadattata dagli ottomani. Al pomeriggio salita sul Monte Tabor e sosta nel
Santuario della Trasfigurazione. Qui saremo anche noi coinvolti dallo stupore di Pietro, Giacomo e
Giovanni di fronte al volto di Gesù, pieno di luce, come narrano i Vangeli. Magnifico panorama sulla
pianura di Esdrelon. Rientro a Nazareth.
4° giorno: BANYAS - LAGO DI TIBERIADE - CAFARNAO
“Così io vi dico, vi è più gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte” (Lc 15,10)

Partenza per le Sorgenti del fiume Giordano a Banyas, alle pendici del Monte Hermon. Luogo visitato da
Gesù, si trovano i resti del tempio di Augusto e del dio Pan. Continueremo per il Lago di Tiberiade con
sosta a Cafarnao alla casa di Pietro e alla sinagoga. Visita del sito francescano del Primato di Pietro.
Proseguiremo per Betlemme. Sistemazione in hotel.

Via della Pigna 13/a
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5° giorno: HEBRON – BETLEMME
“Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia” (Lc 2,7).

Al mattino trasferimento ad Hebron per la visita delle Tombe dei Patriarchi. Rientreremo a Betlemme
per la visita del Campo dei pastori. Al pomeriggio sosta alla Basilica della Natività. Preghiera nella Grotta
della Nascita di Gesù. Potremo ammirare i magnifici mosaici bizantini appena restaurati delle pareti e
dei pavimenti. Attraverso la chiesa francescana di S. Caterina scenderemo nella Grotta di S. Girolamo.
6° giorno: MAR MORTO - QUMRAN - GERUSALEMME / Cenacolo / Muro Occidentale
“Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro e Pietro si ricordò… E uscito fuori pianse amaramente” (Lc
22,61)

Partenza al mattino attraverso il Deserto di Giuda per il Mar Morto, la depressione più profonda della
Terra a più di m 400 sotto il livello del mare. Visiteremo il sito archeologico di Qumran, la comunità degli
esseni dove sono stati ritrovati nel 1947 i preziosi manoscritti, oggi custoditi nel Museo di Israele.
Nel pomeriggio proseguimento per Gerusalemme. Visita del Monte Sion: la chiesa di S. Pietro in
Gallicantu, memoria del rinnegamento di Pietro; il Cenacolo, con la lettura del racconto evangelico
dell’Ultima Cena e della Pentecoste; la Chiesa della Dormizione di Maria e proseguimento per il
quartiere ebraico fino al Kotel, il Muro Occidentale del Tempio. Rientro a Betlemme.
7° giorno: GERUSALEMME / Spianata delle Moschee / Monte Degli Ulivi / Via Dolorosa / S.Sepolcro
“In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso” (Lc 23,43)

Al mattino visita alla Spianata delle Moschee, dove si trovano la Moschea d’Oro e la Moschea El Aqsa.
Proseguimento per il Monte degli Ulivi. Scenderemo a piedi dalla terrazza panoramica al Getsemani,
passando per la chiesa del Dominus Flevit. Lettura del racconto della Passione del Signore nella Grotta
del Getsemani e nella Basilica dell'Agonia, memoria della preghiera di Gesù nell’Orto degli Ulivi.
Scenderemo nella cripta ortodossa della Tomba di Maria. Nel pomeriggio visita della Chiesa di S. Anna e
della Piscina Probatica o di Bethesda. Proseguimento lungo le Stazioni della Via Dolorosa, dalla Chiesa
della Flagellazione fino alla Basilica del Santo Sepolcro. Visita approfondita del luogo più importante
della fede cristiana, che racchiude sia il Calvario, luogo della Crocifissione, che la Tomba vuota di Gesù.
Preghiera con i Vangeli della Risurrezione. Rientro a Betlemme
8° giorno: BETLEMME - TEL AVIV - ROMA
“Mandi il tuo spirito… e rinnovi la faccia della terra” (Sal 104,30)

Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion. Partenza con volo diretto per Roma.

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte.

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

DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi
DATA

QUOTA COMPLESSIVA

di cui Quota di partecipazione

€ 1.630
€ 1.470
€ 1.470

€ 1.230
€ 1.070
€ 1.070

19 - 26 Aprile
19 - 26 Maggio
9 - 16 Giugno

La QUOTA COMPLESSIVA è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 370
- Quota di iscrizione € 30
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto € 450

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:


*Test anti-covid19 in Israele obbligatori

€ 100 circa (da riconfermare in base alle normative

vigenti nel periodo della partenza)



Camera singola (limitatissime)

€ 350

La quota comprende
















Quota di iscrizione
Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (classe economica)***
1 bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio
Visite come da programma, inclusi gli ingressi
Sistemazione 1 notte Tel Aviv - 2 notti Nazareth - 4 notti Betlemme in alberghi di seconda
categoria (in camera a due letti con servizi privati)
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande
escluse)
Guida biblica italiana abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra
Santa
Guida locale (obbligatoria secondo la normativa israeliana vigente)
Mance
Portadocumenti
Libro del Vangelo
Libro guida di Terra Santa e preghiere
Radioguide
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio,
Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

La quota non comprende







***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato
Bevande ai pasti
Facchinaggio
Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo)
Extra in generale
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”

Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro
del viaggio.
Per le procedure antiCovid19 previste in Israele è necessario inviare all’ORP, contestualmente
all’iscrizione:
-

la fotocopia del passaporto

-

il Green Pass Europeo attestante la vaccinazione antiCovid, in formato pdf

-

l’indicazione di ciascuna dose di vaccino antiCovid ricevuta, con la tipologia e la data di
somministrazione

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN ISRAELE E RIENTRO IN ITALIA


Aver completato la vaccinazione antiCovid almeno 14 giorni antecedenti l’ingresso in Israele ed
essere in possesso del certificato di vaccinazione europeo Green Pass.



Non essersi recati nei 14 giorni precedenti la partenza in uno dei Paesi classificati da Israele nella
cosiddetta “Red list”.



In partenza dall’Italia esibire l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito non più di 72
ore prima dalla partenza.



All’arrivo in Israele è previsto un Tampone Molecolare (PCR).



Per il rientro in Italia è previsto un ulteriore Tampone Molecolare (PCR).

Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti.

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.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

Racconti dal deserto del Neghev
8 giorni / 7 notti

dal Neghev alla Galilea, sulle orme del popolo di Israele e di Gesù
Partiremo dal suggestivo deserto del Neghev, ricordando i Patriarchi e il popolo di Israele nell’Esodo.
Passeremo da Masada, l’impressionante fortezza costruita da Erode il Grande sulle rive del Mar
Morto. A Gerusalemme seguiremo i passi di Gesù durante la Passione. Ci stupiremo per l’evento
inaspettato ed incredibile che avviene nella Città della Pace: Gesù muore inchiodato alla Croce, viene
sepolto, ma esce Risorto dal Sepolcro. Poi la Galilea, dove cresce ed inizia la sua vita pubblica.
Lasciamoci guidare dai passi della Sacra Scrittura.

1° giorno: ROMA - TEL AVIV - MITZPE RAMON
Partenza con volo diretto da Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion e trasferimento a
Mitzpe Ramon, attraversando il deserto del Neghev, il deserto dove sono passati i Patriarchi, Abramo,
Isacco, Giacobbe fino a Mosè. Sistemazione in hotel.
2° giorno: MAKTESH RAMON - EN AVDAT - AVDAT
All’aurora ci affacceremo sull’immenso cratere di Maktesh Ramon per ammirare le luci dell’alba e
rileggere la narrazione della Creazione secondo la Genesi. Proseguiremo per En Avdat e percorreremo il
canyon fino alla cascata del fiume che lo ha formato. È uno dei più importanti siti naturali d’Israele, dove
si fa memoria del passaggio di Mosè e del popolo di Israele nell’Esodo. Andremo poi al sito della città
nabatea di Avdat, meta delle carovane dei mercanti, che divenne poi città romana e bizantina. Rientro a
Mitzpe Ramon.
3° giorno: MASADA - GERICO - GERUSALEMME
Partenza verso il nord, costeggiando la valle dell’Araba ed il Mar Morto, ammirando gli spettacolari
panorami fino a Masada, il suggestivo palazzo-fortezza del re Erode il Grande. Su questo altipiano
avvenne l’ultima resistenza degli Zeloti all’esercito romano nel 72 D.C.. Proseguiremo per Gerico, la città
più antica al mondo. Salendo verso Gerusalemme nel deserto di Giuda sosteremo al Monastero
ortodosso di San Giorgio di Koziba nel Wadi Qelt. Arrivo in serata a Gerusalemme, la città santa per
ebrei, cristiani e musulmani. Sistemazione in hotel.
4° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME / Monte Sion
Il mattino sarà dedicato alla visita di Betlemme, dove ci fermeremo nella Basilica della Natività, che
custodisce la Grotta della Nascita di Gesù e la Grotta di S. Girolamo. Ammireremo anche i mosaici
bizantini del sec. XII dai meravigliosi colori, appena restaurati e ricchi di simboli di fede. Ritornati a
Gerusalemme, visiteremo i luoghi della Passione di Gesù al Monte Sion, il Cenacolo, S. Pietro in
Gallicantu. Ci fermeremo anche nella Chiesa della Dormizione di Maria.

Via della Pigna 13/a
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5° giorno: GERUSALEMME / Monte degli Ulivi / S.Sepolcro
Mattino dedicato al Monte degli Ulivi. Saliremo alla terrazza panoramica per poi scendere alla Grotta
del Gethsemani ed alla Basilica dell’Agonia. Lungo la strada ci fermeremo a visitare la Cappella del
Dominus Flevit, affacciata sulla Spianata delle Moschee. Nel pomeriggio sosta alla Chiesa di S. Anna,
dove si fa memoria della nascita di Maria, ed alla Piscina Probatica, dove Gesù guarì un paralitico, come
racconta il Vangelo di Giovanni. Dalla chiesa della Flagellazione poi inizieremo la Via Dolorosa fino alla
Basilica del S. Sepolcro. Questa è la sosta fondamentale del nostro pellegrinaggio, la Tomba vuota,
segno della Risurrezione di Gesù.
6° giorno: TIBERIADE - NAZARETH
Partenza per il Lago di Tiberiade, risalendo la valle del fiume Giordano dal Mar Morto. Sosta sulle rive
del lago a Cafarnao, la città di Gesù, che sceglie la casa di Pietro come sua casa iniziando la sua opera di
evangelizzazione. Oltre ai resti delle case dei pescatori ci fermeremo nella grande Sinagoga. Altre mete
sul lago saranno il Monte delle Beatitudini e Tabga, dove ricordiamo il miracolo di Gesù della
Moltiplicazione dei pani. Qui, sulla riva Gesù dà a Pietro il compito di guidare la Chiesa. Continuazione
per Nazareth, capoluogo della Galilea, regione ricca per le coltivazioni e le attività industriali.
Sistemazione in hotel.
7° giorno: MONTE TABOR - NAZARETH
Al mattino salita al Monte Tabor, memoria della Trasfigurazione, dove Gesù mostra pieno di luce, segno
della vita nuova. Qui il nostro sguardo spazierà su un ampio panorama, dalla pianura di Esdrelon alle
colline dell’Alta Galilea fino al lago di Tiberiade. Nel pomeriggio a Nazareth andremo alla Basilica
dell’Annunciazione, che custodisce la Casa di Maria, dove l’Arcangelo Gabriele le disse che “nulla è
impossibile a Dio”. Poi andremo alla chiesa della Sacra Famiglia, costruita sulla casa dove Gesù è
cresciuto con Maria e S. Giuseppe, ed al museo del sito archeologico.
8° giorno: TEL AVIV - ROMA
Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion. Partenza con volo diretto per Roma.

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte.

Via della Pigna 13/a
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi
DATA

QUOTA COMPLESSIVA

di cui Quota di partecipazione

€ 1.860
€ 1.860

€ 1.450
€ 1.450

7 - 14 Aprile
28 Aprile - 5 Maggio

La QUOTA COMPLESSIVA è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 380
- Quota di iscrizione € 30
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto € 530

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:


*Test anti-covid19 in Israele obbligatori

€ 100 circa (da riconfermare in base alle normative

vigenti nel periodo della partenza)



Camera singola (limitatissime)

€ 460

La quota comprende
















Quota di iscrizione
Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (classe economica)***
1 bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio
Visite come da programma, inclusi gli ingressi
Sistemazione 2 notti Mitzpe Ramon - 3 notti Gerusalemme - 2 notti Nazareth, in alberghi di
seconda categoria (in camera a due letti con servizi privati)
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande
escluse)
Guida biblica italiana abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra
Santa
Guida locale (obbligatoria secondo la normativa israeliana vigente)
Mance
Portadocumenti
Libro del Vangelo
Libro guida di Terra Santa e preghiere
Radioguide
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio,
Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

La quota non comprende







***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato
Bevande ai pasti
Facchinaggio
Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo)
Extra in generale
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”

Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro
del viaggio.
Per le procedure antiCovid19 previste in Israele è necessario inviare all’ORP, contestualmente
all’iscrizione:
-

la fotocopia del passaporto

-

il Green Pass Europeo attestante la vaccinazione antiCovid, in formato pdf

-

l’indicazione di ciascuna dose di vaccino antiCovid ricevuta, con la tipologia e la data di
somministrazione

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN ISRAELE E RIENTRO IN ITALIA


Aver completato la vaccinazione antiCovid almeno 14 giorni antecedenti l’ingresso in Israele ed
essere in possesso del certificato di vaccinazione europeo Green Pass.



Non essersi recati nei 14 giorni precedenti la partenza in uno dei Paesi classificati da Israele nella
cosiddetta “Red list”.



In partenza dall’Italia esibire l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito non più di 72
ore prima dalla partenza.



All’arrivo in Israele è previsto un Tampone Molecolare (PCR).



Per il rientro in Italia è previsto un ulteriore Tampone Molecolare (PCR).

Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti.
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.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
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Sui sentieri della Bibbia:
tra la bellezza del Creato e la modernità
8 giorni / 7 notti

Il Deserto del Neghev, Eilat sul Mar Rosso e la modernissima Tel Aviv
Quante possibilità di leggere e sperimentare la Terra Santa! È la Terra di Gesù, del popolo di Israele e
dei Patriarchi, che hanno preparato nei secoli la sua venuta. Ci immergeremo nella storia di queste
terre, passeremo nei deserti che hanno percorso Abramo e Mosè, stupefatti dalla grandiosità dei
panorami, arrivando fino ad Eilat sul Mar Rosso. Andremo nei luoghi più santi del Vangelo,
fermandoci a Gerusalemme, la città dove Gesù offre se stesso per la nostra salvezza, e a Betlemme.
Visiteremo la moderna e bellissima Tel Aviv, che ha un cuore antichissimo: il porto di Jaffa.
1° giorno: ROMA - TEL AVIV - GERUSLEMME
Partenza con volo diretto da Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto Ben Gurion e trasferimento a
Gerusalemme, la città santa per Ebrei, Cristiani e Musulmani. Sistemazione in hotel.
2° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME / Monte degli Ulivi
Al mattino partiremo per la Basilica della Natività a Betlemme: ammireremo gli splendidi mosaici
bizantini, ricchi di significati per la fede, visiteremo la Chiesa di S. Caterina e le grotte. Ci fermeremo in
preghiera dove Gesù è nato. Proseguendo per Gerusalemme saliremo al punto panoramico del Monte
degli Ulivi e, seguendo la strada in discesa, arriveremo alla Basilica dell’Agonia ed alla Grotta del
Getsemani. Sosteremo anche alla chiesa del Dominus Flevit ed alla Tomba di Maria.
3° giorno: GERUSALEMME / Monte Sion / S.Sepolcro
Al mattino visita a Gerusalemme dei luoghi della Passione al Monte Sion: S. Pietro in Gallicantu, il Cenacolo, la
chiesa della Dormizione di Maria. Al pomeriggio saremo alla chiesa crociata di S. Anna ed alla Piscina Probatica,
ricordando il miracolo della guarigione del paralitico compiuta da Gesù nel Vangelo di Giovanni. Seguiremo poi il
percorso della Via Dolorosa fino alla Basilica del S. Sepolcro, che custodisce il Calvario e la Tomba vuota di Gesù,
segno della sua vittoria sul male e sulla morte, il luogo della nostra speranza.

4° giorno: GERUSALEMME - DESERTO DEL NEGHEV - MITZPE RAMON
Al mattino a Gerusalemme visiteremo i luoghi santi degli ebrei, il Muro Occidentale, e dei musulmani, la
Spianata delle Moschee. Ci fermeremo anche alla Torre di Davide, per immergerci nella storia di
Gerusalemme. Al pomeriggio proseguiremo per il Neghev, il deserto dove sono passati i Patriarchi,
Abramo, Isacco, Giacobbe fino a Mosè. Sistemazione in hotel a Mitzpe Ramon.
5° giorno: DESERTO DEL NEGHEV - MAKTESCH RAMON - EN AVDAT - AVDAT - EILAT
È un’esperienza da non perdere ammirare il sorgere del sole sul cratere dell’ampia fossa tettonica del
Maktesch Ramon. Proseguiremo per En Avdat, la profonda valle dove si trova la cascata formata da una
fonte d’acqua, dove Mosè ed il popolo di Israele si sono accampati durante l’Esodo. Continuazione del
percorso fino al sito di Avdat, l’importante città nabatea, diventata poi romana e bizantina.
Proseguimento attraverso il deserto di Zin e di Paran fino ad Eilat, sul Mar Rosso, estremo meridionale
di Israele. Sistemazione in hotel.

Via della Pigna 13/a
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6° giorno: MAR ROSSO - EILAT - TIMNA (escursione facoltativa)
Vale la pena fermarsi ad Eilat, a breve distanza da Egitto e Giordania, fermandoci sulla spiaggia sabbiosa
per bagnarci nelle acque del Mar Rosso e passeggiare sul bellissimo lungomare. C’è la possibilità di
un’escursione facoltativa a Timna, visitando il deserto famoso per le miniere di rame chiamate di
Salomone.
7° giorno: TEL AVIV
Al mattino ci trasferiremo verso il nord, per raggiungere Tel Aviv. Scopriremo una città moderna, nata
all’inizio del 1900 vicino a Jaffa, il porto più antico del Mediterraneo. Passeremo nello spettacolare
lungomare, nel quartiere dove si trovano gli edifici in stile Bauhaus e visiteremo il borgo di Jaffa, con le
tipiche case in pietra. Sistemazione in hotel.
8° giorno: TEL AVIV - ROMA
Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv Ben Gurion. Partenza con volo diretto per Roma.

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte.

DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi
DATA

QUOTA COMPLESSIVA

di cui Quota di partecipazione

€ 1.760
€ 1.910
€ 1.760

€ 1.340
€ 1.490
€ 1.340

11 - 18 Marzo
21 - 28 Aprile
26 Maggio - 2 Giugno

La QUOTA COMPLESSIVA è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 390
- Quota di iscrizione € 30
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto € 530

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:


*Test anti-covid19 in Israele obbligatori

€ 100 circa (da riconfermare in base alle normative

vigenti nel periodo della partenza)



Camera singola (limitatissime)

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

€ 500
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La quota comprende
















Quota di iscrizione
Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (classe economica)***
1 bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio
Visite come da programma, inclusi gli ingressi
Sistemazione 3 notti Gerusalemme - 1 notte Mitzpe Ramon - 2 notti Eilat - 1 notte Tel Aviv, in
alberghi di seconda categoria (in camera a due letti con servizi privati)
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande
escluse)
Guida biblica italiana abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra
Santa
Guida locale (obbligatoria secondo la normativa israeliana vigente)
Mance
Portadocumenti
Libro del Vangelo
Libro guida di Terra Santa e preghiere
Radioguide
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio,
Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay

La quota non comprende







***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato
Bevande ai pasti
Facchinaggio
Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo)
Extra in generale
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
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Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro
del viaggio.
Per le procedure antiCovid19 previste in Israele è necessario inviare all’ORP, contestualmente
all’iscrizione:
-

la fotocopia del passaporto

-

il Green Pass Europeo attestante la vaccinazione antiCovid, in formato pdf

-

l’indicazione di ciascuna dose di vaccino antiCovid ricevuta, con la tipologia e la data di
somministrazione

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN ISRAELE E RIENTRO IN ITALIA


Aver completato la vaccinazione antiCovid almeno 14 giorni antecedenti l’ingresso in Israele ed
essere in possesso del certificato di vaccinazione europeo Green Pass.



Non essersi recati nei 14 giorni precedenti la partenza in uno dei Paesi classificati da Israele nella
cosiddetta “Red list”.



In partenza dall’Italia esibire l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito non più di 72
ore prima dalla partenza.



All’arrivo in Israele è previsto un Tampone Molecolare (PCR).



Per il rientro in Italia è previsto un ulteriore Tampone Molecolare (PCR).

Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti.

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.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1
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alle Origini della Fede
9 giorni / 8 notti

Terra Santa e Giordania
Le Terre dei Patriarchi e dei Profeti, che preannunciano la venuta di Gesù.
È un itinerario da percorrere leggendo alcune pagine della Bibbia. Passeremo in Israele e in Palestina
nei luoghi dove Gesù è nato, cresciuto, ha iniziato la sua vita pubblica, predicando la Buona Novella
della misericordia di Dio. A Gerusalemme andremo nel S. Sepolcro, dove Gesù ha vinto la morte e ci ha
donato una nuova vita. In Giordania ricorderemo patriarchi e profeti che hanno preceduto la venuta
del Salvatore. Saremo al Monte Nebo, per guardare con gli occhi di Mosè la Terra Promessa, ma anche
a Petra nel Wadi Musa, per ammirare i meravigliosi resti della capitale dei Nabatei, di cui si parla più
volte nella Bibbia.
1° giorno: ROMA - TEL AVIV - NAZARETH
Partenza con volo diretto da Roma per Tel Aviv. Arrivo all’aeroporto di Ben Gurion. Trasferimento a
Nazareth, nella verde e fertile regione della Galilea. Sistemazione in hotel a Nazareth.
2° giorno: TABOR - CANA - NAZARETH
Al mattino salita al Monte Tabor, secondo la tradizione cristiana luogo della Trasfigurazione di Gesù. I
Vangeli raccontano che “Il suo volto brillò come il sole” (Mt 17,1). Anche noi potremo dire come i
discepoli che è bello stare in quel luogo panoramico con Gesù. A Cana poi ricorderemo il miracolo della
trasformazione dell’acqua il vino e potremo rinnovare le promesse matrimoniali. Nel pomeriggio a
Nazareth, la nostra meta sarà la Casa di Maria nella Basilica dell’Annunciazione e la Chiesa di S.
Giuseppe, che fa memoria della casa dove Gesù è cresciuto insieme a Maria e a Giuseppe.
3° giorno: LAGO DI TIBERIADE - BETLEMME
Al mattino partenza per il lago di Tiberiade. Qui Gesù ha chiamato i primi discepoli, due coppie di
fratelli. Salita al Monte delle Beatitudini, dal quale Gesù ha rivolto alle folle che lo seguivano il “Discorso
della Montagna”. Sosteremo a Tabga, dove Gesù ha conferito a Pietro il Primato, e a Cafarnao nella
sinagoga e nella casa di Pietro. Un’altra tappa sarà Magdala, la città di Maria, l’Apostola di Gesù. Qui si
trova una sinagoga del sec. Primo dove Gesù, che “andava predicando nelle sinagoghe della Galilea” (Lc
4,44), è stato sicuramente. Proseguimento per Betlemme di Giudea, che in ebraico significa “casa del
pane”, dove è nato Gesù. Sistemazione in hotel.
4° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME / Monte Sion / Muro del Pianto
Al mattino visita della Basilica della Natività, la chiesa bizantina ricca di bellissimi mosaici appena
restaurati che custodisce la Grotta della nascita di Gesù. Sosta al Campo dei Pastori, dove gli Angeli
annunciarono “E’ nato per voi un Salvatore” (Lc 2,11). Nel pomeriggio trasferimento a Gerusalemme.
Visita del Monte Sion: il Cenacolo, dove ricorderemo il gesto di Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli
nell’Ultima Cena, la Chiesa della Dormizione di Maria e di S. Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro del
Pianto, luogo più sacro per la preghiera degli ebrei, perché si trova in corrispondenza del Santuario del
Tempio, distrutto dai Romani nel 70 A. C.. Rientro a Betlemme.
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5° giorno: GERUSALEMME / Monte degli Ulivi / Basilica del S.Sepolcro
Al mattino partenza per Gerusalemme per raggiungere il Monte degli Ulivi, dove Gesù si rifugia nel
silenzio molte volte e dove ha inizio la sua Passione. Le nostre soste saranno l’Ascensione, la grotta del
Pater Noster, la Chiesa del Dominus Flevit, la Basilica dell’Agonia, il Getsemani, la Tomba della Madonna.
Nel pomeriggio andremo alla Chiesa di S. Anna ed alla Piscina Probatica o di Bethesda. Via Crucis dalla
chiesa della Flagellazione fino alla Basilica del S. Sepolcro, dove si trova il Calvario e la Tomba vuota di
Gesù, dove poniamo tutta la nostra speranza, passando attraverso il movimentato suk della città
vecchia. Rientro a Betlemme.
6° giorno: BETLEMME - JERASH - MAR MORTO
Partenza per raggiungere il ponte Allenby, passaggio di frontiera con la Giordania, la Terra Santa oltre il
fiume Giordano, percorsa dal popolo di Israele per raggiungere la Terra Promessa. La prima visita è
Jerash, sito archeologico della città greco-romana, famosa per i suoi monumenti maestosi, l’Arco di
Adriano, il Foro ovale, il Cardo, il teatro e la cattedrale bizantina. Proseguimento per il Mar Morto.
Sistemazione in hotel.
7° giorno: MAR MORTO - MADABA - MONTE NEBO - PETRA
Questa giornata è dedicata a sperimentare il Mar Morto, dove ci si può immergere rimanendo a galla a
causa della sua altissima salinità. Andremo anche in visita a Madaba, città dei mosaici bizantini. Nella
chiesa di S. Giorgio ammireremo la mappa della Terra Santa, mosaico del sec. VI che mostra i luoghi
santi visitati dai pellegrini. Al Monte Nebo poi avremo la visione panoramica della Terra Promessa, così
come la vide Mosè arrivando qui alla fine dell’Esodo dall’Egitto. I mosaici della chiesa di S. Mosè sono tra
i più belli del paese. Proseguiremo attraverso il deserto sassoso per raggiungere Petra, la città scavata
nella pietra arenaria. Sistemazione in hotel.
8° giorno: PETRA - AMMAN
Al mattino visita della città di Petra, capolavoro della civiltà nabatea, scolpita nella roccia arenaria rosa.
Il sito archeologico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco ed una delle sette meraviglie
del mondo. È stata nascosta per secoli e riscoperta nel sec. XIX. L’accesso a Wadi Musa (valle di Mosè)
avviene attraverso lo stretto e suggestivo Sik, dove si vedono i canali del trasporto dell’acqua, che
termina davanti al Tesoro, gigantesca tomba, vero capolavoro. Si prosegue scoprendo i resti lasciati dai
romani, compresa una chiesa bizantina dai bellissimi mosaici. Al pomeriggio trasferimento ad Amman,
sistemazione in hotel.
9° giorno: AMMAN - ROMA
Trasferimento all'aeroporto di Amman. Partenza con volo diretto per Roma.

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte.
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi
DATA

QUOTA COMPLESSIVA

di cui Quota di partecipazione

€ 1.770
€ 1.800
€ 1.800
€ 1.800
€ 1.770

€ 1.390
€ 1.420
€ 1.420
€ 1.420
€ 1.390

7 - 15 Febbraio
7 - 15 Marzo
11 - 19 Aprile
9 - 17 Maggio
27 Giugno - 5 Luglio

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 350
- Quota di iscrizione € 30
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto € 530

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:


*Test anti-covid19 in Israele e Giordania obbligatori € 130 circa (da riconfermare in base alle
normative vigenti nel periodo della partenza)



Camera singola (limitatissime)
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€ 400
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La quota comprende



















Quota di iscrizione
Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Amman/Roma (classe economica)***
1 bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio
Tassa di uscita da Israele
Visto d’ingresso in Giordania
Visite come da programma, inclusi gli ingressi
sistemazione in alberghi standard (camere a due letti con servizi privati)
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande
escluse)
Guida biblica italiana abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra
Santa e Giordania
Guida locale in Terra Santa (obbligatoria secondo la normativa israeliana vigente)
Guida locale in lingua italiana in Giordania
Mance
Portadocumenti
Libro del Vangelo
Libro guida di Terra Santa e preghiere
Radioguide in Terra Santa
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio,
Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay

La quota non comprende







***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato
Bevande ai pasti
Facchinaggio
Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo)
Extra in generale
Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende”
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Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro
del viaggio.
Per le procedure antiCovid19 previste in Israele e in Giordania e per il rilascio del visto d’ingresso in
Giordania, è necessario inviare all’ORP, contestualmente all’iscrizione:
-

la fotocopia del passaporto

-

il Green Pass Europeo attestante il completamento della vaccinazione antiCovid, in formato pdf
con QRCode perfettamente leggibile

-

l’indicazione di ciascuna dose di vaccino antiCovid ricevuta, la tipologia e la data di
somministrazione

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN ISRAELE, PASSAGGIO IN GIORDANIA E RIENTRO IN ITALIA







Aver completato la vaccinazione antiCovid almeno 14 giorni antecedenti l’ingresso in Israele ed
essere in possesso del certificato di vaccinazione europeo Green Pass.
Non essersi recati nei 14 giorni precedenti la partenza in uno dei Paesi classificati da Israele nella
cosiddetta “Red list”.
In partenza dall’Italia esibire l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito non più di 72
ore prima dalla partenza.
All’arrivo in Israele è previsto un Tampone Molecolare (PCR).
Ai fini del passaggio di frontiera e l’ingresso in Giordania è previsto un altro Tampone Molecolare
(PCR)
Per il rientro in Italia è previsto un ulteriore Tampone Molecolare (PCR).

Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti.

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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la Terra dell’Alleanza
5 giorni / 4 notti
Partenza da Roma Fiumicino su Amman e rientro da Aqaba su Roma Ciampino

GIORDANIA
Riscopriamo l’Alleanza di amore tra Dio e l'uomo, un'alleanza che promette libertà.
La Giordania è talmente ricca di paesaggi naturali, di testimonianze archeologiche e di storia cristiana,
che anche una visita di pochi giorni può lasciare un segno profondo nella nostra memoria. Venite,
lasciatevi stupire visitando Jerash, la città romana incredibilmente conservata, Petra, una delle
meraviglie del mondo, scavata nella roccia rosa, e il Mar Morto, il lago salato nel punto più basso
della Terra. Percorreremo anche il deserto del Wadi Rum e ci affacceremo dal Monte Nebo, per
ammirare, come Mosè, la Terra Promessa alla fine dell’Esodo del popolo di Israele, come narra la
Bibbia.
1° giorno: ROMA/AMMAN
Partenza da Roma Fiumicino per Amman. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: JERASH/MADABA/MONTE NEBO
Al mattino partenza per Jerash e visita delle rovine greco-romane della città. Jerash, è uno dei più
importanti e meglio conservati siti romani nel Vicino Oriente. Al pomeriggio trasferimento a Madaba,
famosa per i mosaici bizantini. Visita della Chiesa di San Giorgio per ammirare il mosaico del VI secolo
che raffigura la mappa con gli itinerari di pellegrinaggio nella Terra Santa. Proseguimento per la salita al
Monte Nebo, il luogo dove Mosè morì e fu sepolto e da cui contemplò la Terra Promessa. Continuazione
per il Mar Morto, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: MAR MORTO (o escursione facoltativa a BETANIA)/PETRA
Mattino a disposizione sul Mar Morto. Possibilità di bagnarsi nelle acque che hanno una salinità 10 volte
superiore al Mar Rosso. Inoltre si trova a 400 metri sotto il livello del mare, il punto più basso delle terre
emerse. In alternativa escursione facoltativa a Betania, sito del battesimo di Gesù sul fiume Giordano,
recentemente risistemato per accogliere i visitatori. Ci sono resti di chiese, monasteri e battisteri
bizantini. Nel pomeriggio trasferimento attraverso il deserto sassoso di Moab ed Edom verso Petra,
l’antica capitale del Regno dei Nabatei. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: PETRA/WADI RUM
Al mattino visita dell’antica città, capitale del Regno dei Nabatei, scolpita nella roccia color rosa.
Il sito archeologico è posto a 250 km a Sud di Amman, capitale della Giordania, tra le montagne ad Est
del Wadi Araba, la grande valle che dal Mar Morto arriva al Golfo di Aqaba. Petra è stata riconosciuta
come Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco e dichiarata nel 2007 una delle sette meraviglie del mondo
moderno. Al pomeriggio continuazione per il Wadi Rum chiamato anche Montagne della Luna, teatro
delle gesta del colonnello T.E. Lawrence d’Arabia. Breve escursione tra le dune di sabbia rosa con
fuoristrada per ammirare le spettacolari formazioni rocciose. Trasferimento ad Aqaba, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: AQABA/ROMA
Trasferimento all’aeroporto di Aqaba, partenza per Roma Ciampino.
Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte.
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi
DATA

QUOTA COMPLESSIVA

di cui Quota di partecipazione

€ 1.070
€ 1.090

€ 760
€ 780

18 - 22 Gennaio
22 - 26 Marzo

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 280
- Quota di iscrizione € 30
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto € 350

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:


*Tamponi PCR da eseguire in Giordania obbligatori € 70 (da riconfermare in base alle normative vigenti
nel periodo della partenza)



Camera singola (limitatissime)

€ 200

La quota comprende















Quota d’iscrizione
Viaggio aereo Roma/Giordania – Giordania/Roma (classe economica)***
1 bagaglio in stiva di 20 Kg
Richiesta e pagamento del visto d’ingresso per la Giordania
Trasporti in pullman privato come da programma
Visite come da programma, inclusi gli ingressi
Sistemazione in hotel 4****(camere a due letti con servizi privati)
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande
escluse)
Guida biblica italiana per tutto il pellegrinaggio
Guida locale in lingua italiana per tutto il pellegrinaggio
Mance
Portadocumenti
Libro delle preghiere
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO,
ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, COVER STAY
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La quota non comprende







***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato
Bevande ai pasti
Extra in generale
Facchinaggio
Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo se previste
Quanto non menzionato nella voce "La quota comprende"

Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi residui dalla data di
ingresso in Giordania. Per accelerare le procedure per il rilascio del visto d’ingresso in Giordania, è
necessario inviare all’ORP la fotocopia del passaporto entro un mese dalla data di partenza del
pellegrinaggio.

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN GIORDANIA E RIENTRO IN ITALIA
Per l’ingresso in Giordania sono richiesti l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito 72
ore prima dell’arrivo e un altro Tampone Molecolare (PCR) all’arrivo in Giordania.
I bambini sotto i 5 anni di età sono esentati dal PCR.
Per ricevere la carta di imbarco è necessaria la registrazione sulla piattaforma
https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si riceverà via mail un codice da
mostrare al check-in) e compilare e consegnare al banco del check-in un formulario reperibile al
seguente link https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf .
Sulle piattaforme sarà possibile anche inserire i dettagli di una eventuale vaccinazione effettuata che
esenta dal tampone PCR in arrivo. Sono accettati vaccini effettuati in Arabia Saudita, Oman, Bahrain,
Kuwait, Qatar, EAU, Tunisia, Marocco, USA, UK, Paesi dell’Unione Europea (inclusa l’Italia), Turchia, Cina,
Corea del Sud, Taiwan, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Russia e Canada.
Secondo la normativa Italiana per il rientro in Italia è necessario eseguire un altro Tampone
Molecolare entro le 72 ore precedenti.
Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti.

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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Al di là del Giordano
8 giorni / 7 notti

Giordania
È un paese da esplorare nella varietà di ciò che offre. Sei appassionato di archeologia e storia?
Troverai la misteriosa e spettacolare Petra, la città romana di Jerash, il castello arabo di Ajlun e quello
crociato di Kerak. Vuoi approfondire la fede cristiana? Sul Monte Nebo ricorderemo l’Esodo dall’Egitto
del popolo ebraico, guidato da Mosè seguendo la promessa di Dio, che offre anche a noi di rialzarci
dalle nostre fragilità e di accompagnarci nel cammino della vita. Troveremo anche testimonianze
cristiane a Betania, sito del Battesimo di Gesù sul fiume Giordano, come nelle numerose chiese
bizantine dei primi secoli. Cerchi la natura incontaminata? Scoprirai i deserti sassosi, la pietra
arenaria, la sabbia rosa, il mar Morto ed il fiume Giordano. Vieni in Giordania con noi, un'esperienza
che ti riempirà nel cuore!

1° giorno: ROMA - AMMAN
Partenza in aereo da Roma per Amman. Percorso nella capitale, chiamata Rabbat Ammon dagli
Ammoniti e Filadelfia dai Romani, alla scoperta dei principali siti storici: la Cittadella, il Teatro romano.
Sistemazione in hotel.
2° giorno: JERASH - AJLUN - MAR MORTO
Al mattino partenza per Jerash e visita delle rovine greco-romane della città. È uno dei siti romani più
importanti e meglio conservati del Medio Oriente. Passeremo nel Foro romano di forma ovale, nel
teatro, attraverseremo il Cardo, fino ad arrivare alla Cattedrale del periodo bizantino. Proseguimento
per Ajlun e visita del castello arabo costruito al tempo di Saladino. La fortezza domina la valle del
Giordano e le colline della Galilea. Trasferimento al Mar Morto e sistemazione in hotel.
3° giorno: MAR MORTO - BETANIA
La depressione del Mar Morto è uno ambiente naturale unico al mondo. Si tratta infatti del luogo più
basso delle terre emerse, a circa m. 400. La sua salinità è la più alta di tutti i mari, circa il 30%. Al mattino
visita del sito di Betania, sul fiume Giordano, dove Gesù ha ricevuto il battesimo da Giovanni. E’ il luogo
citato nel Vangelo di Giovanni /Gv 1,28). Tanti resti archeologici dei primi secoli cristiani lo testimoniano.
Al pomeriggio tempo a disposizione sulla riva del Mar Morto. Consigliamo l’esperienza del bagno
nell’acqua salata che mantiene a galla.
4° giorno: MAR MORTO - KERAK - PETRA
Mattino sul Mar Morto. Trasferimento a Petra, attraversando i deserti sassosi con sosta a Kerak per la
visita del castello crociato del sec. XII. È detta anche crac dei Moabiti. Arrivo a Petra e sistemazione in
hotel.
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5° giorno: PETRA
Intera giornata di visita dell’antica città, capitale del Regno dei Nabatei, interamente scolpita nella roccia
color rosa. Il sito archeologico è a 250 km a Sud rispetto alla capitale della Giordania. Si trova tra le
montagne del Wadi Mousa, ad Est del Wadi Araba, l’ampia valle che dal Mar Morto arriva al Mar Rosso.
Petra è stata riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità dall’Unesco e dichiarata nel 2007 una delle
sette meraviglie del mondo moderno. Cammineremo nel Siq, fino al monumentale Tesoro ed ai resti del
teatro, del foro romano e della chiesa bizantina.
6° giorno: WADI RUM - PETRA
Partenza per la Piccola Petra, altro sito nabateo di grande suggestione, con numerosi edifici scolpiti nella
roccia arenaria. Continuazione per il deserto del Wadi Rum, chiamato anche Montagne della Luna. È
stato base organizzativa del colonnello Lawrence d’Arabia nella rivolta araba. Per poterlo scoprire niente
di meglio che una escursione in jeep 4x4 tra le dune di sabbia rosa. Ammireremo le spettacolari
formazioni rocciose, colonne ed archi, ma incontreremo anche gli abitanti delle tribù beduine.
Sistemazione al campo tendato nel deserto sotto le stelle.
7° giorno: MADABA - MONTE NEBO - AMMAN
Partenza per Madaba, uno dei centri cristiani più importanti del paese, famosa per i bellissimi mosaici
bizantini. Nella Chiesa ortodossa di S. Giorgio ammireremo in particolare un mosaico risalente al sec. VI.
Raffigura la mappa con gli itinerari di pellegrinaggio nella Terra Santa, con una descrizione della
Gerusalemme del tempo. Salita al Monte Nebo, il luogo dove Mosè morì e fu sepolto e da cui contemplò
la Terra Promessa, come racconta il libro del Deuteronomio. Proseguimento per Amman, sistemazione
in hotel.
8° giorno: AMMAN/ROMA
Trasferimento all’aeroporto di Amman, partenza per Roma.

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte.
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia
Possibilità di agevolazioni e riduzioni per famiglie con bambini e ragazzi
DATA

QUOTA COMPLESSIVA

di cui Quota di partecipazione

€ 1.480
€ 1.480

€ 1.070
€ 1.070

19 - 26 Febbraio
7 - 14 Giugno

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da:
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta)
- Tasse e servizi
€ 380
- Quota di iscrizione € 30
RIDUZIONI SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
DA 1 A 25 PAX 8%
DA 26 PAX 10%
Acconto € 450

(compresa quota iscrizione)

Supplementi:


*Tamponi PCR da eseguire in Giordania obbligatori € 70 (da riconfermare in base alle normative vigenti
nel periodo della partenza)



Camera singola (limitatissime)

€ 300

La quota comprende















Quota d’iscrizione
Viaggio aereo Roma/Giordania – Giordania/Roma (classe economica)***
1 bagaglio in stiva di 20 Kg
Richiesta e pagamento del visto d’ingresso per la Giordania
Trasporti in pullman privato come da programma
Visite come da programma, inclusi gli ingressi
Sistemazione in hotel 4****(camere a due letti con servizi privati)
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande
escluse)
Guida biblica italiana per tutto il pellegrinaggio
Guida locale in lingua italiana per tutto il pellegrinaggio
Mance
Portadocumenti
Libro delle preghiere
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO,
ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, COVER STAY
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La quota non comprende







***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato
Bevande ai pasti
Extra in generale
Facchinaggio
Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo se previste
Quanto non menzionato nella voce "La quota comprende"

Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi residui dalla data di
ingresso in Giordania. Per accelerare le procedure per il rilascio del visto d’ingresso in Giordania, è
necessario inviare all’ORP la fotocopia del passaporto entro un mese dalla data di partenza del
pellegrinaggio.

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN GIORDANIA E RIENTRO IN ITALIA
Per l’ingresso in Giordania sono richiesti l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito 72
ore prima dell’arrivo e un altro Tampone Molecolare (PCR) all’arrivo in Giordania.
I bambini sotto i 5 anni di età sono esentati dal PCR.
Per ricevere la carta di imbarco è necessaria la registrazione sulla piattaforma
https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si riceverà via mail un codice da
mostrare al check-in) e compilare e consegnare al banco del check-in un formulario reperibile al
seguente link https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf .
Sulle piattaforme sarà possibile anche inserire i dettagli di una eventuale vaccinazione effettuata.
Sono accettati vaccini effettuati in Arabia Saudita, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, EAU, Tunisia, Marocco,
USA, UK, Paesi dell’Unione Europea (inclusa l’Italia), Turchia, Cina, Corea del Sud, Taiwan, Giappone,
Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Russia e Canada.
Secondo la normativa Italiana per il rientro in Italia è necessario eseguire un altro Tampone
Molecolare entro le 72 ore precedenti.
Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti.

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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Giordania
PARTENZE GARANTITE ogni Sabato e Domenica
minimo 2 partecipanti
8 giorni / 7 notti
Non solo Petra! Visita la Giordania a partire dalla città di pietra considerata una delle Meraviglie del
mondo. Poi passa nel deserto rosa del Wadi Rum, nella città romana di Jerash, sali al Monte Nebo,
raggiunto da Mosè nell'Esodo, scendi al Mar Morto, il punto più basso della Terra. Visita la vivace
città di Amman. Vieni in una terra dove la natura selvaggia è stata contesto della storia biblica e delle
origini del cristianesimo, testimoniato dai bellissimi mosaici bizantini. Sarai conquistato dal silenzio e
dalle ricche tradizioni di questo paese.
1° giorno: Arrivo ad Amman per la cena e pernottamento
Accoglienza in arrivo all’aeroporto Internazionale Queen Alia di Amman, assistenza per le pratiche di
ingresso nel Paese e partenza verso la capitale. Check-in in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: Amman – Jerash – Ajlun – Amman City Tour
Dopo colazione partenza per Jerash, la Pompei dell’Est. Attraverso la Porta Monumentale Sud si entra in
una vera e propria città Romana. Passando nella Piazza Ovale circondata da colonne, raggiungeremo il
Teatro Romano e le Chiese Bizantine con la tipica pavimentazione a mosaico. Lungo la strada principale,
il Cardo romano, si arriva al Ninfeo. Vi stupirà l’incredibile acustica del teatro, palcoscenico dell’annuale
Festival della musica. Osserverete come i Romani furono capaci di innalzare colonne antisismiche sulla
strada colonnata. Terminata la visita di Jerash partenza per Ajloun, un castello Islamico militare usato
dalle truppe islamiche di Saladino per proteggere la regione dai crociati. Ritorno ad Amman per
esplorare la capitale, anticamente chiamata Rabbat Ammoun. Visiteremo La Cittadella, le Rovine
Romane e il Teatro Romano, situati nel vivace centro del Vecchio Souq. Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
3° giorno: Amman – Madaba – Nebo – Strada dei Re – Kerak – Petra
Dopo colazione partenza per Madaba, dove visiteremo la Chiesa di S. Giorgio con l’interessantissimo
mosaico del pavimento del sec. VI, raffigurante la Mappa dei luoghi santi visitati dai pellegrini cristiani in
Terra Santa, tra cui la Gerusalemme bizantina. Terminata la visita, partenza per il Monte Nebo. Come
narrano le Sacre Scritture, qui Mosè arrivò alla fine dell’Esodo con il Popolo di Israele e si affacciò sulla
Terra Promessa. Mosè qui morì e venne sepolto. Con il cielo limpido si può ammirare il panorama della
Valle del Giordano e del Mar Morto, arrivando fino a Gerico ed al Monte degli Ulivi di Gerusalemme.
Continueremo poi sulla Strada dei Re per visitare Kerak, capitale del Regno biblico di Moab. Arroccata in
cima ad una ripida collina, Kerak è una città a maggioranza cristiana, dominata dal castello crociato più
grande e meglio conservato della regione. Presenta volte di pietra di epoca medioevale, numerosi
corridoi e poderose porte. Proseguimento verso Petra, cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Petra (giornata intera di visita)
Dopo colazione visita di Petra. Ogni viaggio in Giordania deve passare dalla capitale dell’antico regno
Nabateo. La città perduta di Petra, con i suoi edifici scavati interamente nelle montagne rosa-rosse, ci
riempirà di meraviglia. La bellezza naturale delle montagne qui si combina con la cultura e l’architettura
dei Nabatei, che dalla roccia rosa fecero emergere teatri, templi, facciate, tombe, dighe e case.
L’UNESCO ha inserito la città nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Entreremo a Petra
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attraversando il Siq, una gola profonda e stretta, nascosta per secoli ai visitatori, che porta al famoso
monumento di al-Khazneh o del Tesoro. Potete riconoscerlo nella scena finale del film “Indiana Jones e
l’ultima Crociata” del 1989, che ha fatto conoscere Petra ad un pubblico più vasto.
Ma il Tesoro è solo l’inizio: proseguendo il percorso, vedrete infatti centinaia di edifici scavati nella
roccia ed erosi dal tempo con favolose pareti multi-colori. Di fronte al teatro si trova anche una chiesa
bizantina con un bellissimo mosaico. I Nabatei infatti, dopo la conquista da parte dei romani nel sec. II,
diventarono cristiani. Visita guidata del sito e tempo libero per qualche visita autonoma. Rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.
5° giorno: Petra – Piccola Petra – Wadi Rum
Dopo colazione partenza per la Piccola Petra. A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano e
seppellivano i propri morti, Piccola Petra era un luogo di sosta per le carovane provenienti dall'Arabia e
dall'Oriente, dirette in Siria ed Egitto, passando per il Wadi Rum. I Nabatei scavarono prima delle piccole
grotte nella roccia arenaria, arrivando poi a crearne di grandiose, proprio per l’enorme numero di
carovanieri che vi sostavano. Si prosegue poi verso il Wadi Rum, antico luogo di passaggio delle
carovane cariche di merce preziosa che dalla penisola arabica si spostavano verso i porti del
Mediterraneo. Il suo fascino è dato da montagne segnate dal tempo, dal letto di antichi laghi prosciugati
e da alte dune di color rosso intenso. Questo deserto è stato il contesto delle gesta di Lawrence d’Arabia
negli anni 1917-18. In questi luoghi inoltre un ricercatore italiano, il professor Borzatti, ha ritrovato
alcuni reperti del più antico alfabeto conosciuto, il Tamudico, che risale a 6.000 anni fa. Si vedono anche
numerose incisioni rupestri scolpite nelle rocce della famosa “valle della luna”. Escursione in Jeep 4x4
per 2 ore. Sistemazione al campo tendato, cena e pernottamento nel deserto sotto le stelle.
6° giorno: Wadi Rum – Mar Morto – Amman
Dopo colazione, partenza verso nord in direzione del Mar Morto, il luogo più basso della terra, 423
metri sotto il livello del mare. Qualche ora di tempo libero sul Mar Morto, che si trova proprio sulla
frontiera occidentale della Giordania con Israele. L’acqua salata ed insolitamente ricca di minerali, fanghi
e sorgenti minerali termali, costituisce una vera e propria cura per il corpo e per lo spirito.
Continuazione per Amman. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Amman (possibilità di escursioni facoltative)
Dopo colazione, giornata libera da dedicare al relax e alla scoperta della Capitale. Cena e pernottamento
in hotel.
8° giorno: Amman – Amman Aeroporto
Dopo colazione, assistenza per il trasferimento all’aeroporto internazionale Queen Alia per la partenza.

Note: per il tour con partenza di Sabato la giornata libera ad Amman è prevista la Domenica, con
conseguente inizio del tour Lunedì .
Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte.
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PARTENZE GARANTITE ogni Sabato e Domenica minimo 2 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale – volo escluso
ADULTO in camera doppia € 770*
Acconto

€ 300 da versare all’iscrizione

Supplementi:
-

Camera Singola € 350
*Tamponi PCR da eseguire in Giordania obbligatori € 70 (da riconfermare in base alle normative vigenti
nel periodo della partenza)

RIDUZIONI BAMBINO
- Fino a 2 anni non compiuti l’infant viaggia gratis, condividendo il letto con i genitori oppure (ove
disponibile, con supplemento) in culla.
- Dai 2 anni compiuti ai 6 anni non compiuti il bambino viaggia gratis, condividendo il letto con i genitori
oppure (ove disponibile, con supplemento) in letto extra.
- Dai 6 anni compiuti ai 12 anni non compiuti € 370 con letto extra aggiunto in camera con i genitori.

La quota comprende












Quota d’iscrizione pari a € 15
Assistenza in Aeroporto ad Amman in arrivo ed in partenza con personale parlante Inglese
Sistemazione 6 notti in hotel 4**** e 1 notte al campo tendato beduino
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
Trasferimenti effettuati con veicoli moderni con Aria Condizionata e WIFI, autista parlante Inglese
Guida locale certificata parlante Italiano durante i 5 giorni di tour
Escursione in Jeep di 2 ore al Wadi Rum
Entrata nei siti archeologici menzionati nel programma (la visita del castello di Kerak può essere
sostituita dalla visita al Castello di Shobak; inoltre nella stagione invernale è prevista solo la vista
esterna del Teatro Romano)
Cavalcata a Petra per 800 metri, dal Centro Visitatori fino al Siq
Visto per entrare in Giordania
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:ASSISTENZA E SPESE MEDICHE
VIAGGIO,BAGAGLIO,ANNULLAMENTO VIAGGIO,INTERRUZIONE VIAGGIO,COVER STAY

IN

La quota non comprende




Voli
Bevande ai pasti
Mance per guida, autisti, jeep Wadi Rum, cavallo/calesse a Petra (obbligatorie - circa € 60 totali a
persona)
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Attività personali ed escursioni facoltative
Facchinaggio
Extra in generale
Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo se previste
Quanto non menzionato nella voce “La quota comprende”

Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi residui dalla data di
ingresso in Giordania. Per accelerare le procedure per il rilascio del visto d’ingresso in Giordania, è
necessario inviare all’ORP la fotocopia del passaporto entro un mese dalla data di partenza del viaggio.

NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN GIORDANIA E RIENTRO IN ITALIA
Per l’ingresso in Giordania sono richiesti l’esito negativo di un Tampone Molecolare (PCR) eseguito 72
ore prima dell’arrivo e un altro Tampone Molecolare (PCR) all’arrivo in Giordania.
I bambini sotto i 5 anni di età sono esentati dal PCR.
Per ricevere la carta di imbarco è necessaria la registrazione sulla piattaforma
https://www.gateway2jordan.gov.jo/form/ (a seguito della quale si riceverà via mail un codice da
mostrare al check-in) e compilare e consegnare al banco del check-in un formulario reperibile al
seguente link https://www.carc.jo/images/COVID19/Declaration-Form.pdf .
Sulle piattaforme sarà possibile anche inserire i dettagli di una eventuale vaccinazione effettuata che
esenta dal tampone PCR in arrivo. Sono accettati vaccini effettuati in Arabia Saudita, Oman, Bahrain,
Kuwait, Qatar, EAU, Tunisia, Marocco, USA, UK, Paesi dell’Unione Europea (inclusa l’Italia), Turchia, Cina,
Corea del Sud, Taiwan, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Russia e Canada.
Secondo la normativa Italiana per il rientro in Italia è necessario eseguire un altro Tampone
Molecolare entro le 72 ore precedenti.
Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti.

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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ESCURSIONI FACOLTATIVE COLLETTIVE minimo 2 partecipanti
(Quotazioni su richiesta)
BETANIA (durata 4 ore)
Visita alla città di Betania, situata sulla collina naturale di Tell el Kharrar, dove è stata identificata, secondo
numerosi testi dei pellegrini bizantini, la grotta in cui visse Giovanni il Battista. La chiesa è stata costruita intorno
alla grotta. Qui si trova la fonte utilizzata da Giovanni per i battesimi. Il villaggio di Betania è esplicitamente
menzionato nel Vangelo di Giovanni: "Betania al di là del Giordano dove Giovanni stava battezzando" (Gv 1,28). E
ancora racconta: “Gesù ritornò nuovamente al di là del Giordano nel luogo dove prima Giovanni momento
battezzava” (Gv 10,40).
Betania è un sito di grande importanza: gli scavi archeologici hanno portato alla luce un monastero bizantino del V
secolo, chiese e un fonte battesimale.
CASCATE TERMALI DI MA’IN (durata 5 ore)
Giornata dedicata al relax nelle acque di Ma’in, dove le sorgenti termali vengono sfruttate per le loro qualità
terapeutiche e di svago da ormai migliaia di anni: sorgenti minerali d'acqua dolce, calda e ricca di solfuro di
idrogeno e una cascata che si trova 264 metri sotto il livello del mare. Queste sorgenti, apprezzate sia dalla gente
del posto che dai turisti, si trovano in una oasi nel deserto. Migliaia di visitatori vengono ogni anno a bagnarsi
nelle acque termali ricche di minerali di queste cascate. Queste cascate, che traggono origine dalle piogge
invernali sugli altipiani della Giordania, alimentano le 109 sorgenti calde e fredde della valle: l'acqua viene
riscaldata fino a temperature di 63 gradi Celsius da una serie di fenditure laviche mentre scorre per la valle, prima
di gettarsi nel fiume Zarqa.
UMM QAIS (durata 6 ore)
Nella regione dei Gadareni avvenne il miracolo raccontato nel Vangelo di Matteo (8,28), quando Gesù liberò due
uomini posseduti da demoni, che entrarono in una mandria di porci e si gettarono nel Lago di Tiberiade. La città di
Gadara al tempo dei romani era un importante centro di cultura: patria di molti poeti e filosofi classici, tra cui
Teodoro, fondatore della scuola retorica a Roma, fu ribattezzata "nuova Atene". Si trova su una altura che
sovrasta la Valle del Giordano e il Mare di Galilea. Chiamata oggi Umm Qais, ha una struttura ricca di strade
colonnate, vari edifici pregiati e due teatri. Da questo luogo potrete ammirare un panorama unico sui paesi
circostanti.
I TRE CASTELLI DEL DESERTO (4 ore circa)
Visita ai Castelli del Deserto Orientale: i Romani non furono affatto spaventati dal clima del deserto e costruirono
una serie di fortezze lungo il confine della loro nuova provincia Araba. La maggior parte dei castelli che si possono
visitare oggigiorno sono stati costruiti dai Califfi durante il periodo degli Omayyadi. Alcuni sono decorati con
raffinati mosaici, affreschi, sculture in pietra e stucchi. Questi Castelli del Deserto rappresentano una
testimonianza silenziosa e impressionante della ricca storia della Giordania. Si visitano in particolare i tre castelli
meglio conservati: Qasr al-Kharaneh, il più grande e riccamente decorato Castello degli Omayyadi in Giordania, è
una grande fortezza quadrata, circondata da mura con torri circolari su ogni lato. Qusayr Amra, le cui pareti ed i
soffitti interni sono ricoperti da vivaci affreschi e due delle sue stanze sono pavimentate con mosaici colorati. Ed
infine visita a Qasr al-Azraq, il castello costruito in basalto nero.
AL SALT e PRANZO TIPICO (durata 5 ore)
Città antichissima, Al-Salt è stata uno degli insediamenti più importanti nella regione compresa tra la Valle del
Giordano e il deserto orientale. Considerato il suo passato di importante collegamento commerciale tra oriente
ed l'occidente, ha rivestito un ruolo fondamentale nella regione. Romani, Bizantini e Mamelucchi hanno tutti
contribuito alla crescita della città, ma ha vissuto il suo momento più prospero alla fine del XIX e l'inizio del XX
Secolo, sotto il dominio Ottomano. In quel periodo infatti gli Ottomani si stabilirono nella città, scegliendola come
sede regionale amministrativa e incoraggiando l'immigrazione da altre regioni del loro impero. Con il crescere del
prestigio della città, vi giunsero molti mercanti che, con le ricchezze accumulate, costruirono le splendide dimore
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che oggi si possono ancora ammirare. La città è stata costruita con pietre di arenaria gialla, sulla cima di diverse
montagne e colline. Al Salt è un modello di armonia sociale, religiosa e architettonica, poichè persone di ogni fede
e cultura convivono in pace. E’ previsto un tour a piedi di 2 ore per visitare gli edifici e le chiese tipiche. Durante il
tour è possibile pregare nella Chiesa ortodossa, uno dei santuari più antichi e più sacri in Giordania, risalente al
1682, visitato da musulmani e cristiani; a Madafat al Khalili si respira l'atmosfera tradizionale di un luogo di ritrovo
famigliare; si avrà anche la possibilità di godere della vista della città dal complesso inglese e si osserverà
l’urbanistica della vecchia città islamica, dove moschee e chiese sono una accanto all'altra. Il tour comprende
anche la passeggiata lungo la strada più famosa e vecchia della città, al-hammam: si tratta di una strada stretta,
dove le auto non sono ammesse e dove troverete molti negozi diversi su entrambi i lati, negozi di dolci (Knafeh,
Qattaif), di noci e di caramelle, di verdure, tabaccherie, calzolai, profumerie tipiche, barbieri che utilizzano ancora
vecchi strumenti di rasatura.
Questa escursione prevede il pranzo tipico in compagnia di una famiglia locale, per poter assaggiare le
principali pietanze tipiche Giordane, immergendosi totalmente nella realtà del Paese.
PETRA BY NIGHT (durata 2 ore)
Un modo davvero suggestivo per vedere Petra! Non si tratta di un tipico spettacolo di suoni e luci, non ci sono
fasci di laser colorati, nè rumore di musica amplificata o narrazioni registrate: si tratta invece della possibilità di
sperimentare Petra come facevano i viaggiatori delle antiche carovane delle spezie. Il lungo ingresso alla gola (Siq)
di Petra, abbastanza misterioso di giorno, diventa addirittura fiabesco e magico di notte, illuminato solo dalla luce
delle candele, così come magico e maestoso appare il Khazneh (il Tesoro). Ascolterete della musica (flauto da
pastore beduino), della narrazione da parte delle guide locali, ma questa esperienza è più di atmosfera che di
contenuti. Si tratta di un viaggio silenzioso ed emozionante, della durata di 2 ore (20:30-22:30). UNA ESPERIENZA
UNICA!
JEEP TOUR BY NIGHT NEL WADI RUM
Un’ora di escursione in jeep con l’accompagnamento della guida Beduina per godersi il silenzio del deserto ed
ammirare il cielo stellato come non lo avete mai visto!
CAMMELLATA NEL DESERTO DEL WADI RUM
Un’ora di escursione a dorso di cammello con l’accompagnamento della guida Beduina: una esperienza unica per
godersi in modo autentico e avventuroso il deserto! E’ un’occasione irripetibile per scattare fotografie
indimenticabili!
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Un invito alla scoperta della spiritualità e della fede cristiana che ha
permeato e costruito le tradizioni, la cultura e l’arte nel cuore dell’Italia,
dell’Europa e del mondo. Oltre alle mete tradizionali di pellegrinaggio, gli
itinerari “Radici e Culture Cristiane” consentono un’immersione e un
contatto autentico con le realtà locali e con i tesori della spiritualità dei
territori visitati. Vivere i luoghi della Cristianità da straordinarie e
sconosciute prospettive. Scoprire luoghi ed incontrare persone attraverso
itinerari nuovi e suggestivi.
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Itinerari in Europa:











Francia
Germania
Irlanda
Lituania
Le Repubbliche Baltiche
Norvegia
Slovenia, Croazia, Istria
Spagna
Le Crociere sul Danubio
Crociera in Portogallo

Itinerari in Italia:










Umbria
Piemonte
Toscana
Abruzzo
Emilia Romagna
Molise
Sicilia
Trentino Alto Adige
Puglia
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Francia: Normandia e Mont Saint Michel
5 giorni/4 notti
Giverny – Fecamp – Etretat – Honfleur – Arromanches – Bayeux – Saint-Malo – Mont SaintMichel – Beuvron-en-Auge – Rouen
1° giorno: ROMA – PARIGI – GIVERNY – Casa Museo di Monet
Partenza con volo di linea diretto per Parigi. All’arrivo partenza in pullman verso Nord, direzione
Giverny, grazioso paesino dell’Alta Normandia che ospita la Casa Museo del pittore Claude Monet.
Visiteremo la dimora del celebre artista, ammireremo lo studio che vide nascere alcuni dei suoi
capolavori e ci immergeremo negli splendidi giardini dell’abitazione. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: FECAMP – ETRETAT – HONFLEUR
Al mattino partenza per Fecamp, città d’arte e di charme. L’affascinante località, situata sulla Costa
d’Alabastro, ospita le rovine del palazzo dei Duchi di Normandia ed il suggestivo Palais
Benedectine. Si prosegue con la visita di Etretat, paesino celebre per le bianche e maestose falesie.
Ammireremo il fiorito centro storico e resteremo di stucco dinnanzi all’eccezionale panorama
offerto dalle falesie di Amont e di Aval, dalla cui sommità è possibile osservare l’arco naturale ed il
gigantesco obelisco che si staglia sull’Oceano. Proseguimento per Honfleur, vivace centro portuale
dal quale si gode la vista del famoso Pont de Normandie. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno: SPIAGGE DELLO SBARCO – BAYEUX
Partenza per i litorali dove avvenne lo sbarco in Normandia il 6 Giugno del ’44. Visita del Museo
dello Sbarco di Arromanches; Colleville, il più esteso cimitero di guerra americano che si affaccia
sulla nota spiaggia di Omaha Beach; Point du Hoc, alto promontorio che fu teatro di battaglia tra le
forze USA e quelle tedesche. Visita di Bayeux con la sua bella cattedrale gotica. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: MONT ST. MICHEL – ST. MALO
Partenza in direzione di Saint Malo, città costiera fortificata il cui porto si affaccia sul Canale della
Manica. Qui potremo apprezzare in modo marcato il fenomeno delle maree. Proseguimento per il
Mont St. Michel, isolotto roccioso famoso in tutto il mondo per lo scenografico andamento delle
maree che ne mutano l’aspetto durante il corso della giornata. Giunti sull’isola, simbolo della
Normandia, ammireremo l’abbazia benedettina, capolavoro dell’arte gotica e gli splendidi edifici
storici dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° giorno: ROUEN – PARIGI – ROMA
Partenza per Rouen percorrendo la suggestiva strada del Sidro, punteggiata da frutteti e
pittoreschi villaggi. Breve sosta nel cuore della regione del Calvados, a Beuvron-en-Auge delizioso
paesino tra i più caratteristici di Francia. A seguire visita di Rouen, una delle più antiche città della
Francia, rinomata per le graziose viuzze, le splendide case a graticola risalenti al XV° secolo, le
numerose chiese e l’imponente cattedrale che l’hanno resa un gioiello normanno. Trasferimento
in aeroporto e rientro a Roma.
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Germania
8 giorni/7 notti
Le testimonianze della fede cattolica in Baviera, la fede luterana e Berlino,
la città che guarda al futuro

Monaco – Romantische Strasse – Norimberga – Dresda – Berlino - Postdam
1° giorno ROMA
Partenza in aereo per Monaco. Visita guidata della città, Marienplatz con il celeberrimo carillon, i
suoi antichi mercati e le chiese
gotiche. Nella Cattedrale passagio della Porta Santa.
2° giorno MONACO
Visita del Castello di Neuschwanstein, di Wieskirche con il Santuario del Cristo Flagellato e della
città di Oberammergau.
3° giorno ROMANTISCHE STRASSE
Si percorre in pullman la strada Romantica attraverso un itinerario fra i più suggestivi del paese.
Sosta a Dinkelsbuehl ed a Rothenburg, gioiello dell’arte medievale. Arrivo in serata a Norimberga.
4° giorno NORIMBERGA
Visita della città: la Frauenkirche, la Chiesa di Nostra Signora, il Rathaus, l’Hauptmarkt con la
Fontana di bellezza, la Chiesa gotica di San Sebaldo, la Konigstrasse. Sosta a Bayreuth detta anche
la città di Wagner. Partenza per Dresda.
5° giorno DRESDA
Visita guidata dell’antica capitale del Ducato di Sassonia, con il complesso barocco dello Zwinger, il
teatro dell’Opera di Semper, la Cattedrale della Hofkirche e passaggio della Porta Santa, il Castello
Reale e la Frauenkirche. Partenza per Berlino.
6° giorno BERLINO
Visita guidata della città: Alexanderplatz, il Duomo, la Torre della Televisione e il Municipio, la
Porta di Brandeburgo, il Check Point Charlie, il tracciato dell’ex Muro di Berlino, il Viale Unter den
Linden.
7° giorno POTSDAM
Visita di Potsdam. Visita guidata del Castello di Sanssouci. Rientro in albergo e cena in una tipica
birreria tedesca.
8° giorno BERLINO
Al mattino trasferimento all’aeroporto e partenza in aereo per Roma.
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Irlanda
8 giorni/7 notti
Lo “shamrock” è un trifoglio usato come simbolo dell’Irlanda, ma secondo la tradizione fu
utilizzato già nel V sec. da San Patrizio, evangelizzatore dei celti, per spiegare la dottrina della
Ss.ma Trinità.
Dublino – Connemara – Burren – Scogliere di Moher – Bunratty – Kerry – Cashel – Kilkenny –
Moyvalley - Glendalough
1° giorno: Roma – DUBLINO - GALWAY
Partenza da Roma con volo di linea per Dublino. Arrivo e trasferimento in pullman nella contea di
Galway. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: CONNEMARA
Intera giornata dedicata alla visita del Connemara: regione selvaggia, caratteristica per i suoi
muretti di pietra, le piccole fattorie, i cottages dai caratteristici tetti in paglia. Rimarrete affascinati
dalle sue coste rocciose e frastagliate, insenature che si estendono fino alla Baia di Galway, le sue
montagne dalle splendide vedute sui laghi che creano uno scenario indimenticabile. Visita della
Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del
Connemara, oggi collegio benedettino. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: BURREN – SCOGLIERE DI MOHER – BUNRATTY – KERRY
Partenza in direzione sud alla volta della contea di Kerry. Si attraverserà il Burren (dall’Irlandese
Boireann “luogo roccioso”) affascinante regione carsica dove l’acqua, scorrendo in profondità, ha
creato grotte e cavità sotterranee. Sosta alle maestose ed imponenti scogliere di Moher, alte 200
metri e lunghe 8 Km. Proseguimento attraverso la contea di Clare fino a giungere al castello di
Bunratty, per la visita. Proseguimento per la Contea di Kerry. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
4° giorno: RING OF KERRY
Al mattino partenza per il Ring of Kerry (anello di Kerry), un circuito che fa il giro della penisola di
Iveragh, durante il quale potrete ammirare paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste
mozzafiato sull’oceano Atlantico. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: CASHEL – KILKENNY – MOYVALLEY
Partenza per Cashel per la visita della rocca di San Patrizio, complesso ecclesiastico comprendente
una cattedrale, una torre rotonda totalmente integra, delle croci celtiche e la Cormac’s chapel,
piccola chiesetta in stile romanico , visita esterna. Proseguimento attraverso la Moyvalley con
arrivo a Kilkenny per visitare la Cattedrale di St. Canice. Sistemazione in albergo nella contea di
Kilkenny o dintorni, cena e pernottamento.
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6° giorno: GLENDALOUGH – DUBLINO
Partenza per la Contea di Wicklow. Visita guidata di Glendalough , antica città monastica, scolpita
dai movimenti dei ghiacciai durante l’ultima Era glaciale. Proseguimento per di Dublino. Inizio della
visita panoramica: O’ Connel Street, l’arteria principale della città, Custom House, l’ufficio storico
della dogana, il Vecchio Parlamento Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: DUBLINO
Al mattino visita guidata al Trinity College, la più antica università dell’Irlanda dove sarà possibile
ammirare nella Old Library (Vecchia Biblioteca) oltre ai numerosi testi antichi, unici al mondo, il
“Libro di Kells” che rappresenta uno dei libri più antichi del mondo. Si tratta di un manoscritto
miniato risalente all’800 d.c. Nel pomeriggio visita alla Cattedrale di San Patrizio, nella quale
Jonathan Swift, autore dei viaggi di Gulliver, fu un tempo decano. Visita ad una distilleria per la
degustazione di whisky. Cena e pernottamento in albergo.
8° giorno: ROMA
Al mattino tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Roma.
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Lituania
5 giorni/4 notti
Itinerario della fede in Lituania attraverso i principali luoghi di pellegrinaggio del Paese

Vilnius-Šiluva-Šiauliai-Trakai

1° giorno: Roma - Vilnius
Partenza da Roma in aereo e Arrivo a Vilnius. Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
2° Giorno: Vilnius
Prima colazione in hotel. Partecipazione alla Messa. Visita di Vilnius, la città fondata su tre colline
dal Gran Duca Gediminas nel 1323. Visite: la Cattedrale, il simbolo della Lituania, prima costruita
nel 13° secolo, la perla gotica di Sant'Anna, l'Università di Vilnius, fondata dai Gesuiti, una fra le più
antiche dell’Europa Orientale, la porta dell'Alba, con la luminosa icona miracolosa della Vergine, il
Santuario della Divina Misericordia dove si trova l’ immagine di Gesù Misericordioso, dipinto
secondo la visione di Suor Faustina. Pranzo. Cena e pernottamento.
3° Giorno: Vilnius-Šiluva-Šiauliai
Prima colazione in hotel. Partenza per Šiluva, piccola cittadina che già nel 16 secolo era famosa per
il suo quadro di Santa Maria Vergine e per la prima apparizione in Europa della Madre di Dio nel
1608. Questo luogo di pellegrinaggio tra i più importanti d’Europa. Pranzo. Partecipazione alla
Messa. Visita della collina delle Croci: una collina con migliaia di croci una sopra altra, un luogo
unico e sacro per i pellegrini di tutto il mondo. Arrivo a Šiauliai. Cena e pernottamento.
4° Giorn: Šiauliai-Trakai – Vilnius ~280 km
Prima colazione in hotel. Partenza per Trakai, l'antica capitale che dista 28 km da Vilnius in una
penisola al centro di tre laghi adiacenti l'uno all'altro chiamato "Castello sull'acqua". Escursione e
ingresso al castello di Trakai. Pranzo. Arrivo a Vilnius. Partecipazione alla Messa. Cena e
pernottamento.
5° Giorno: Vilnus - Roma
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto. Partenza per l’Italia.
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Repubbliche Baltiche
Lituania, Lettonia, Estonia
8 giorni/7 notti
Il Santuario della Porta Aurora di Vilnius da molti secoli
è meta ogni giorno di numerosi pellegrini che vengono
per confidare alla Madre delle Misericordie
le gioie e le preoccupazioni della loro vita.
1° giorno : Roma / Vilnius
Partenza in aereo per Vilnius (via Riga). Arrivo in tarda serata, trasferimento con bus privato in
albergo. Pernottamento.
2° giorno : VILNIUS e TRAKAJ
Al mattino visita guidata della città: la capitale, è anche la città più grande della Lituania. Il suo
centro storico è tra i più grandi in Europa. La Piazza della Cattedrale, il Palazzo Presidenziale, le
chiese di S. Michele e S. Anna, la Collina di Gediminas, la prima università dei paesi baltici fondata
da Gesuiti, la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo. Partenza in pullman per Trakaj, l’antica capitale del
Gran Ducato di Lituania. Oggi questa piccola città è nota per il panorama costellato di laghi e del
Castello di Trakai, l’unico gotico sull’acqua, in Europa. Rientro a Vilnius per cena e pernottamento.
3° giorno : VILNIUS e KAUNAS
Al mattino partenza per Kaunas, la seconda città più grande di Lituania e la capitale provvisoria tra
le due guerre mondiali, il centro ecclesiastico con il seminario di Kaunas e la meta di basket
lituano. Attraverso l’angolo gotico con la Casa del Tuono si raggiunge la città vecchia con la
Cattedrale di Pietro e Paolo e diversi musei. Nel pomeriggio visita al Monastero e e alla Chiesa di
Pazaislis. Rientro a Vilnius per cena e pernottamento.
4° giorno : VILNIUS /COLLINA DELLE CROCI/RUNDALE/RIGA
Al mattino partenza in pullman per Riga, sosta alla Collina delle Croci, luogo unico visitato nel 1993
dal Papa Giovanni Paolo II. Passato il confine con la Lettonia, sosta a Rundale e visita del celebre
Palazzo, considerato uno degli esempi architettonici più belli in tutto il Baltico, progettato
dall’architetto italiano Rastrelli, lo stesso del Palazzo d’Inverno di San Pietroburgo. Arrivo a Riga e
sistemazione in albergo.
5° giorno : RIGA/JURMALA/RIGA
Riga non è solo una capitale sofisticata, non a caso considerata la "Parigi del Nord" nei primi del
'900, architettura superba: dallo stile medievale al puro Art Nouveau, ma è anche un centro
artistico e culturale molto attivo, dal nobile passato. Visita della città: il Duomo, il quartiere Art
Nouveau, la Chiesa di San Pietro, l’edificio della Grande Gilda, San Giacomo, l’Opera. Al pomeriggio
escursione a Jurmala per la visita della ridente cittadina in riva al Baltico con la tipica architettura
in legno. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
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6° giorno : RIGA/SIGULDA/PARNU/TALLINN
Al mattino partenza in pullman per Tallinn, lungo il percorso sosta per la visita al Castello
Episcopale di Turaida. Proseguimento per Parnu: breve visita dell’antica cittadina estone, fondata a
metà del 1200 dai Cavalieri dell’Ordine Teutonico, oggi uno tra i più importanti luoghi di
villeggiatura e termali del Paese. Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
7° giorno : TALLINN
Al mattino partenza per la visita al Palazzo Kadriorg circondato da un grande parco. Nel
pomeriggio visita panoramica della città: la Torre delle Polveri Kiek-in-de-Kok, Tompea, gli esterni
dell’imponente castello, la Cattedrale , il Municipio.
8° giorno : TALLINN /Roma
Trasferimento in pullman all’aeroporto e partenza in aereo per Roma (via Riga).
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Norvegia
Capo Nord e Lofoten
8 giorni/7 notti
Il sole a mezzanotte: un bellissimo viaggio in Norvegia, per visitare Capo Nord e le isole Lofoten.
Un itinerario che ci fa incontrare con la presenza di Dio nello splendore della natura norvegese,
con i suoi colori e con la sua armonia; e la visita alla Cattedrale di Nidaros, che conserva le
reliquie del Re Olav Haraldsson “il Santo” che diede inizio all’opera evangelizzatrice della
Norvegia.
Giugno - Agosto

ALTA – HONNINGSVÅG – CAPO NORD– TROMSØ – VESTERÅLEN – LOFOTEN - BODØ – OSLO
1° giorno: ROMA
Partenza in aereo per Alta. Arrivo all’aeroporto di Alta. Trasferimento e sistemazione in hotel ad
Alta.
Cena e pernottamento..
2° giorno: HONNINGSVÅG – CAPO NORD
Prima colazione scandinava in hotel. Visita del famoso museo all’aperto di Alta: graffiti rupestri che
figurano sulla lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo ad Alta. Partenza in pullman
attraverso i paesaggi spogli della regione di Finnmark, chiamata anche la Lapponia Norvegese.
Dal Olderfjord passerete lungo il fiordo di Porsanger, dove avrete la possibilità di vedere numerose
renne. Attraverso un tunnel raggiungerete la cittadina di Honningsvåg sull’isola di Magerøy.
Sistemazione in hotel e scoperta di questa “città” situata alla “fine del mondo”. Cena all’hotel e
poi, in serata, escursione in pullman locale al suggestivo Capo Nord, il “tetto dell’Europa”. Il Capo
Nord è, dall’inizio del secolo scorso, un’attrazione turistica molto amata dai viaggiatori di tutto il
mondo: si tratta di una falesia, alta 300 metri, che si erge sull’immensità dell’Oceano Glaciale
Artico. Rientro in hotel verso le ore 01.30. Pernottamento.
3° giorno: TROMSØ
Prima colazione scandinava in hotel. Ritorno sul continente attraverso il tunnel che collega
Honningsvåg e Kåfjord. Continuerete il viaggio attraverso il Finnmark, la regione più grande e più
settentrionale d’Europa, dove magari avrete la possibilità di vedere le renne. Pranzo ad Alta. Poi
attraverserete il Finnmark in direzione del Kåfjorden. Incantevoli traversate in traghetto vi
attendono: Olderdalen – Lyngseidet e Svensby – Breivikeidet per raggiungere Tromsø, animata
capitale studentesca del Nord della Norvegia. Cena libera (non inclusa) e pernottamento in hotel
nel centro città di Tromsø.
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4° giorno: VESTERÅLEN
Prima colazione scandinava in hotel. Mattinata libera a Tromsø per scoprire quest’affascinante
città del nord. Pranzo libero (non incluso). Si prosegue il viaggio verso Andselv e poi Bjervik vicino a
Narvik, dove ebbero luogo terribili battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale. Continuerete
fino a raggiungere le bellissime isole Vesterålen, passando attraverso le montagne di Snøfjellet e
lungo il fiordo di Otofjorden. Cena e pernottamento in hotel sulle isole Vesterålen.
5° giorno: LOFOTEN
Prima colazione scandinava in hotel. Partenza lungo la strada che costeggia il Tjeldsund verso
Lødingen; in seguito prenderete la strada inaugurata nel 2007 “Lofast” che collega la terraferma
con le isole Lofoten. Arrivo nell’incantevole villaggio di Henningsvr, uno dei villaggi di pescatori più
caratteristici delle isole Lofoten. Sistemazione in un tipico rorbu (piccole casette in legno dei
pescatori delle Lofoten). Cena e pernottamento alle Lofoten
6° giorno: BODØ
Prima colazione scandinava in hotel. Riprenderete la strada verso nord, attraversando questo
magnifico arcipelago, per poi raggiungere le isole Vesterålen e Lødingen. In seguito, salirete su un
traghetto per una crociera di circa un’ora sul Vestfjord, fino a raggiungere il continente. Pranzo
lungo il percorso. Continuerete lungo una strada spettacolare che fa parecchi “slalom” tra fiordi e
montagne, tra boschi e paesaggi lunari. A Fauske seguirete il Skjerstaddfjorden verso Bodø. Cena
libera (non inclusa) e pernottamento in hotel a Bodø.
7 °giorno: OSLO
Prima colazione scandinava in hotel. Trasferimento aereo da Bodø a Oslo. Visita libera di Oslo.
Cena e pernottamento in hotel a Oslo.
8° giorno: OSLO - ROMA
Prima colazione scandinava in hotel.Trasferimento all’aeroporto di Oslo e rientro a Roma.
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Slovenia e Croazia
Triestre e Istria
7giorni/6 notti
Dall’Italia all’Istria slovena a croata.
Trieste - Grado - Aquileia - Capodistria - Rovigno - Pola – Fiume
1° giorno: ROMA - TRIESTE
Partenza per Trieste. Arrivo e pernottamento.
2° giorno: TRIESTE
Intera giornata dedicata alla città di Trieste.
3° giorno: GRADO - AQUILEIA - TRIESTE
Al mattino, partenza per Grado e visita con battello del Santuaria di Barbana, Santa Messa e
passeggiata ad Aquileia. In serata ritorno a Trieste per la cena e pernottamento.
4° giorno: CAPODISTRIA – ROVIGNO – POLA - FIUME
Al mattino partenza per Capodistria, sosta per la visita della città e proseguimento per Rovigno,
uno dei più bei porti dell’Adriatico. Visita della cittadina dominata dalla Chiesa di Santa Eufemia.
Nel pomeriggio visita della città di Pola, capoluogo della penisola istriana, importantissimo centro
regionale con un trafficato porto commerciale, è ricordato infatti da tutti per le sue rovine
romane. Arrivo in serata a Fiume. Cena e pernottamento.
5° giorno: FIUME - TERSATTO
Giornata dedicata alla visita della città di Fiume e sosta al Santuario della Madonna di Tersatto,
dove, secondo la tradizione, la Casa della Madonna “passò” prima di fermarsi a Loreto.
6° giorno: TRIESTE – GROTTE DI POSTUMIA
Ritorno a Trieste con sosta alle Grotte di Postumia per la visita. Tempo a disposizione nel
pomeriggio.
7 °giorno: TRIESTE - ROMA
Partenza per Roma di prima mattina. Fine del pellegrinaggio
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Spagna
Andalucia e Gibilterra
8 giorni/7 notti
L’Andalusia terra di arte, cultura, spiritualità e folclore. Sintesi armoniosa di incontro tra culture
e religioni che hanno lasciato un segno indelebile nella storia di tutta la Spagna. Si visitano le
cattedrali e i luoghi di culto di Malaga, Granada, Cordova e Siviglia, dove la fede e la religiosità
della Spagna si esprime con tutta la sua ricchezza raggiungendo il suo apice nelle toccanti
processioni della Settimana Santa.
Malaga - Granada - Lucena - Cordoba - Siviglia - Arcos De La Fronterea - Cadiz - Jerez - Gibilterra

1° giorno: ROMA - MALAGA - GRANADA
Partenza in aereo per Malaga. Arrivo e trasferimento a Granada.
2° giorno: GRANADA
Al mattino visita guidata dell’Alhambra e Generalife, famosissimo complesso di palazzi e giardini,
fontane e cortili, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Culturale dell’Umanità: lo stile granadino
nell’Alhambra rappresenta il punto supremo raggiunto dall’arte andalusa. Nel pomeriggio
proseguimento della visita della città.
3° giorno: GRANADA - LUCENA - CORDOBA
Al mattino, partenza per Cordoba con sosta a Lucena,“ Perla delle tre culture”, ereditaria del suo
importante passato ebreo, arabo e cristiano. Sosta alla Parrocchia di San Matteo e al Santuario di
María Santissima di Araceli. Nel pomeriggio proseguimento per Cordoba. Passeggiata nel centro
della città.
4° giorno: CORDOBA - SIVIGLIA
Al mattino visita della Mezquita, il monumento più importante di tutto l’Occidente islamico e uno
dei più belli al mondo. Nella sua storia si riassume l’evoluzione completa dello stile Ommeiade in
Spagna, oltre che dello stile gotico, rinascimentale e barocco della costruzione cristiana. Nel
pomeriggio partenza per Siviglia. Visita Panoramica della città.
5° giorno: SIVIGLIA
Intera giornata di visita guidata di Siviglia: la Cattedrale, l’Alcazar e la Casa di Pilato, Il quartiere di
Santa Cruz, Plaza de Espana e la Torre de Oro.
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6° giorno: ARCOS DE LA FRONTERA - CADIZ - JEREZ
Al mattino, partenza per Arcos de la Frontera, uno dei più spettacolari, con le sue case dipinte di
un bianco
accecante, Proseguimento per Cadiz, visita de la Cattedrale di Santa Cruz e l’Oratorio di San Filippo
Neri che apparteneva al primitivo Oratorio dei Filippini. Proseguimento per Jerez e degustazione
dello cherry, in una delle sue famose cantine.
7 °giorno: JEREZ - GIBILTERRA - MALAGA
Partenza per Gibilterra, visita guidata e proseguimento per Malaga. Arrivo in serata a Malaga.
8° giorno: MALAGA - ROMA
Al mattino visita guidata di Malaga: la cattedrale e l’Alcazaba. Nel pomeriggio, trasferimento in
aeroporto e partenza per Roma.
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Crociera sul Danubio
Lungo il Danubio Blu a bordo della M/N Vivienne
8 giorni/7 notti
Capitali europee come perle infilate in una preziosa collana: Vienna, Bratislava, Budapest,
Belgrado. Questa è la navigazione sul Danubio, il fiume più importante in Europa che grazie al
corridoio di acqua transcontinentale (con Meno e Reno) riesce a unire l’Ovest ed Est del Vecchio
continente.
 ITINERARIO A:
3 paesi 3 Capitali da Vienna a Budapest - Austria, Slovacchia, Ungheria
8 GIORNI/7 NOTTI dal 18 al 25 giugno
1° giorno: Roma – Vienna
2° giorno: Vienna)
3° giorno: Durnstein - Melk
4° giorno: Linz – Salisburgo
5° giorno: Bratislava
6° e 7° giorno: Budapest
8° giorno: Budapest – Roma
 ITINERARIO B:
5 paesi, 5 capitali da Sofia a Vienna attraverso le Porte di Ferro - Bulgaria, Serbia, Ungheria,
Slovacchia, Austria
10 GIORNI/9 NOTTI dal 10 al 19 a luglio e dal 16 al 25 agosto
1° giorno: Roma – Sofia
2° giorno: Vidin con attraversamento delle Porte di Ferro
3° giorno: Belgrado
4° giorno: Novi Sad
5° giorno: MOhacs/Pecs
6° 7° giorno: Budapest
8° giorno: Bratislava
9° giorno: Vienna
10° giorno: Vienna - Roma
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Crociera in Portogallo
Lungo il Douro a bordo della M/N Don Henrique
10 giorni/9 notti
L’incanto del Portogallo. Lisbona e la Valle del Douro

Lisbona - Fatima - Coimbra - Porto (Vila Nova de Gaia) - Braga - Regua - Villa Real - Vega Teron Barca d’Alva (Salamanca) - Ferradosa - Pinhao - Lamego - Porto (Vila Nova de Gaia)

10 GIORNI/9 NOTTI dal 23 luglio al 01 agosto e dal 13 al 22 agosto
1° GIORNO | Italia-Lisbona
Pernottamento in hotel Partenza con volo di linea per Lisbona. Incontro con la guida e
trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO | Lisbona
Pernottamento e prima colazione. Dopo la prima colazione giro città dedicato alla visita della
capitale portoghese: il centro
storico con il quartiere Belem. Pomeriggio e serata a disposizione per visite individuali o escursioni
facoltative: Sintra,
Cascais, Estoril con pranzo incluso; cena tipica con Fado. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO | Lisbona-Fatima-Coimbra-Porto
Pensione completa (seconda colazione in ristorante, cena a bordo). Dopo la prima colazione in
hotel partenza in autopullman per Porto; durante il percorso sosta a Fatima e visita del famoso
Santuario sorto dove nel 1917 a tre piccoli pastorelli apparve la Madonna. Proseguimento e sosta
a Coimbra, arroccata sopra il fiume Mondego e famosa per la sua prestigiosa università ed il suo
antico centro con un intrico di vicoli pittoreschi.
Seconda colazione in ristorante durante il percorso.Arrivo a Porto ed imbarco sulla Mn Infante don
Henrique a Vila Nova de Gaia, sulla sponda opposta del fiume Douro.Cocktail di benvenuto, cena e
presentazione dell’equipaggio. Pernottamento a bordo.
4° GIORNO | Porto
Pensione completa a bordo. Dopo la colazione giro città di Porto, una delle più antiche del
Portogallo, con i suoi vecchi ed intatti quartieri con i tipici vicoli tortuosi. Non potrà mancare una
degustazione di vini in un'enoteca. Rientro a bordo per il pranzo e pomeriggio a disposizione per
visite individuali. Cena a bordo e nel dopo cena spettacolo Fado a bordo.
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5° GIORNO | Porto-Braga-Regua
Pensione completa a bordo - pomeriggio in navigazionePartenza in autopullman per Braga,
denominata “la Roma del Portogallo” per la sua architettura religiosa di altissimo pregio. Rientro a
bordo a Leverinho e inizio della navigazione per raggiungere Regua durante la quale si potranno
ammirare incantevoli paesaggi ricchi di boschi seguendo i meandri
del Duoro ed attraversando le chiuse di Crestuma e Carrapatelo che con i suoi 35 m. è la più alta
d'Europa. Serata danzante a bordo e pernottamento.
6° GIORNO | Regua-Villa Real-Vega de Teron
Pensione completa a bordo - pomeriggio in navigazione. Partenza per Vila Real, visita al castello
Mateus ed ai magnifici giardini rientro a bordo attraversando paesaggi di indimenticabile bellezza:
un susseguirsi di colline, vigneti, canyons ed uliveti. Ritorno a bordo a Pinhao, la navigazione
continua nel pomeriggio tra i famosi vigneti del territorio di Porto. Alle ore 19.30 ca. arrivo a Vega
de Teron. Nel dopocena intrattenimento musicale di flamenco a bordo.
7° GIORNO | Barca d’Alva-Salamanca-Pocinho
Pensione completa - seconda colazione in ristorante. Da Vega Terron escursione in autopullman a
Salamanca, la famosa città universitaria spagnola, durante il giro città si potranno vedere la Plaza
Mayor e la più antica università spagnola. Seconda colazione in ristorante a Salamanca. Rientro a
bordo a Barca d’Alva e proseguimento della navigazione per Pocinho. Intrattenimento serale a
bordo con spettacolo dell'equipaggio.
8° GIORNO | Pocinho-Barca d’Alva-Ferradosa-Pinhao.
Pensione completa, seconda colazione in una quinta. Alle ore 07.30 partenza della nave per
Ferradosa ed arrivo alle 09.30 ca., sbarco e partenza in autopullman per la Quinta d’Avessada:
cocktail di benvenuto in musica, pranzo e visita del museo del vino. Alle 18.00 rientro a bordo a
Pinhao e tempo a disposizione per visitare la caratteristica stazione ferroviaria decorata con
incantevoli pannelli di azulejos che raffigurano temi legati alla coltivazione dell’uva. Cena di
commiato del Comandante.
9° GIORNO | Pinhao-Folgosa-Lamego-Porto
Pensione completa a bordo - pomeriggio in navigazione. Alle ore 07.00 partenza della motonave
per Folgoda dove arriverà alle ore 08.00. Dopo la prima colazione partenza in autopullman per
Lamego, capitale culturale della regione ed una delle città più belle del nord del Portogallo.
Adagiata ai piedi di un'immensa scalinata di azulejos, le celebri piastrelle portoghesi decorate a
mano, che sale al Santuario di Nostra Signora del Rimedio è una città fiorita circondata da vigneti
posta in un'incantevole scenario, visita della cattedrale. Rientro a bordo a Regua. Pomeriggio in
navigazione ed arrivo a Porto (Vila Nova de Gaia) alle ore 20.30 ca.
Cena a bordo e spettacolo folklore.
10° GIORNO | Porto-Italia
Prima colazione a bordo. Sbarco, trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia.
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Italia Cristiana
Esperienze e Week end per Individuali e Famiglie

Cammini
Il Cammino come riscoperta di un autentico rapporto tra l’uomo, il territorio e la popolazione
che vi abita, gli usi ed i differenti costumi, la natura e le ricchezze religiose, artistiche e
culturali che vi si incontrano. Il senso del pellegrinaggio incontra il senso della vita.
“Sia la strada al tuo fianco, il vento sempre alle tue spalle, che il sole splenda caldo sul tuo viso, e
la pioggia cada dolce nei campi attorno e, finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio
proteggerti nel palmo della sua mano.”
(S. Patrizio)

MARZO 2022 - 5 giorni / 4 notti
VIA FRANCIGENA da VITERBO a ROMA
da sabato 19 a mercoledì 23 marzo
Quota 390 € Tutto compreso
Camere doppie/triple – Supplemento singola 100 €
APRILE 2022 - 5 giorni / 4 notti
VIA FRANCIGENA da ALTOPASCIO a SIENA
da sabato 2 a mercoledì 6 aprile
Quota 390 € Tutto compreso
Camere doppie/triple – Supplemento singola 100 €
APRILE/MAGGIO 2022 - 5 giorni / 4 notti
VIA FRANCIGENA da S. QUIRICO d’ORCIA a VITERBO
da venerdì 29 aprile a martedì 3 maggio
Quota 390 € Tutto compreso
Camere doppie/triple – Supplemento singola 100 €
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MAGGIO 2022 - 3 giorni / 2 notti
VIA FRANCIGENA da VETRALLA (stazione FS) a LA STORTA (stazione FS)
da venerdì 6 a domenica 8 maggio
Quota 250 € Tutto compreso
Camere doppie/triple – Supplemento singola 60 €
MAGGIO/GIUGNO 2022 - 5 giorni / 4 notti
VIA FRANCIGENA da VITERBO a ROMA
da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno
Quota 390 € Tutto compreso
Camere doppie/triple – Supplemento singola 100 €
LUGLIO 2022 - 5 giorni / 4 notti
VIA FRANCIGENA da S. QUIRICO d’ORCIA a VITERBO
da mercoledì 13 a domenica 17 luglio
Quota 350 € Tutto compreso
Camere doppie/triple – Supplemento singola 100 €
AGOSTO 2022 - 5 giorni / 4 notti
CAMMINO di SAN BENEDETTO da NORCIA a RIETI.
da sabato 20 a mercoledì 24 agosto
Quota 390 € Tutto compreso
Camere doppie/triple – Supplemento singola 100 €
SETTEMBRE 2022 - 5 giorni / 4 notti
CAMMINO di SAN BENEDETTO da RIETI a SUBIACO.
da sabato 3 a mercoledì 7 settembre
Quota 390 € Tutto compreso
Camere doppie/triple – Supplemento singola 100 €
OTTOBRE 2022 - 6 giorni / 5 notti
CAMMINO di SAN BENEDETTO da SUBIACO a MONTECASSINO.
da sabato 8 a giovedì 13 ottobre
Quota 460 € Tutto compreso
Camere doppie/triple – Supplemento singola 100 €
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Slow Tourism nelle eccellenze della valle Umbra
Natura, Sport, Gusto, Spiritualità e Percorsi d'arte.
(min. 2 partecipanti)
Cammini e Esperienze uniche ed esclusive a:











Foligno e la valle Umbra
Perugia
Assisi
Narni
Terni e Valnerina
Amelia
Todi
Orvieto
Trasimeno

L’Italia Insolita: esperienze e itinerari brevi
tra Fede e Cultura
Calascio e i luoghi della Fede nel mondo dei Pastori
2 giorni / 1 notte

Min. 6 persone
Da maggio a ottobre
Trasferimento da Roma e da altre parti d’Italia su richiesta
Se volete vivere 2 giorni in Abruzzo, anche in famiglia, non potete perdere l’occasione di visitare
Calascio e partecipare a questo itinerario all’insegna della natura e della storia. Grazie ad
esperti del territorio e guide specializzate scoprirete i segreti di un territorio crocevia delle strade
della transumanza, tra alte montagne, pascoli e campi aperti coltivati a lenticchia. Andremo alla
scoperta della “ Cappella Sistina d’Abruzzo” di Bominaco, Rocca Calascio e Campo Imperatore
nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Un viaggio di 2 giorni di una ambiente naturale unico e
affascinante, attraverso i secolari luoghi della fede dei pastori, le chiese del tratturo Magno e i
siti di culto della transumanza, alla scoperta dell’antica cultura locale. Facili passeggiate, della
durata massima di 2 ore, sono seguite da visite presso importanti siti di grande valore storico
artistico e aziende locali. Per finire, la vastità delle montagne e la natura infinita di Campo
Imperatore lasceranno di questa zona un ricordo indelebile
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Aielli: due giorni a Borgo Universo tra Arte, Natura e Astronomia
2 giorni / 1 notte - weekend

Min. 6 persone
Da maggio a novembre
Trasferimento da Roma e da altre parti d’Italia su richiesta
Un viaggio dalla terra al cielo in uno dei borghi più creativi e innovativi d’Abruzzo. Se volete
vivere due giorni in Abruzzo tra arte, scienza e natura, anche in famiglia, non potete perdere
l’occasione di visitare Aielli partecipando al tour dei murales e visitando la Torre delle stelle. In
compagnia delle giovani guide locali scoprirete le storie e i colori del “ Museo a cielo aperto “ e
la vicenda di rinascita del borgo grazie alla Street Art, alla bellezza e alla cultura. All’interno
della Torre delle stelle, guidati dagli astronomi, visiterete il museo del cielo e osserverete in
presa diretta gli abitanti del cosmo.
Sabato:
Ritrovo presso la sede della Cooperativa di Comunità alle ore 10.00 e presentazione delle attività
Ore 10.30 inizio tour dei murales
Ore 13.00 pranzo all’aperto
Ore 16.00 visita guidata alla Torre delle stelle e osservazione solare
Ore 20.00 osservazione notturna presso la torre delle stelle.
Pernottamento presso l’Hotel le Gole oppure presso l’Hotel Paradiso.
Domenica:
Ore 8.30 colazione in hotel
Ore 9.30 ritrovo in piazza Filippo Angelitti
Ore 10.00 partenza per il tour: alla scoperta del “Macchu Picchu d’Abruzzo”. Sulla vetta del Monte
Secine alla scoperta di un villaggio preromano abbandonato nel XIII secolo. La vetta presenta uno
spettacolare panorama a strapiombo sulla Piana del Fucino, sulle Gole di Celano e al cospetto del
versante meridionale della catena del Sirente.
Ore 12.30 pranzo in montagna e in seguito ritorno in paese
Ore 15.00 ritrovo in piazza Filippo Angelitti, fine delle attività e saluti.

Evviva la Romagna! Itinerario Balneare a Igea Marina
8 giorni / 7 notti
Min. 10 persone
Da giugno a settembre
Soggiorno balneare a Igea Marina all’hotel Gorini dove si respira la tradizione dell’ospitalità
romagnola e l’innovazione portata da uno staff giovane e dinamico. Direttamente sulla
spiaggia, a 200 metri dal centro di Igea Marina ed a 20 minuti da Rimini. La cucina, fiore
all’occhiello dell’hotel Gorini, si ispira alla gloriosa tradizione romagnola: genuina, leggera e
gustosa.
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Molise Wow – Termoli e Larino
4 giorni / 3 notti
Tutto l’anno
Un itinerario inaspettato all’insegna della bellezza e dell’autenticità della comunità, gravitando
attorno a borghi medievali, dimore storiche, luoghi di cultura e tradizioni antiche. La Dimora
Stephanus a Termoli, un tempo sede del Palazzo Vescovile, oggi riconvertita a Casa Museo, vi
permetterà di soggiornare tra mura di pregio che traspirano storia e fede, avendo ospitato
prima di voi vescovi, reliquie di santi, mostre ed eventi. Dall’atrio al piano terra accederete al
percorso museale Termoli Sotterranea, un vero e proprio viaggio nel passato a cinque metri di
profondità nel ventre della città. Avrete modo di scoprire reperti dimenticati ella Cattedrale
medievale, una cisterna antica sede di un rifugio segreto e una necropoli del X secolo. La visita
alla Cattedrale vi porterà dapprima alla scoperta dei bellissimi mosaici pavimentali e al luogo di
ritrovamento di un preziosissimo tesoro ed infine vi aprirà la visita allo spettacolare “ paese
vecchio “, autentica roccaforte e terrazza sul mare. Larino, antica città romana, vi accoglierà in
tutta la sua bellezza a partire dall’anfiteatro e gli scavi romani sino a giungere al borgo
medievale che ospita il Pardo Community Hostel, un ex seminario del “600, rinnovato in chiave
moderna per garantire il massimo confort a cittadini e visitatori. Avrete la possibilità di visitare
la cattedrale, il muso diocesano e la chiesa di San Francesco con i suoi stupendi affreschi
rinvenuti di recente, scoprendo particolari che vi stupiranno.

Quattro giorni tra storia e luoghi della Sicilia occidentale
4 giorni / 3 notti
Min. 20 persone
Tutto l’anno
Volo aereo da quotare separatamente.
Un itinerario tra i luoghi più affascinanti della Sicilia Occidentale alla scoperta delle eccellenze
storico – artistico – culturali, dei saperi e delle tradizioni di un territorio che ci coinvolgerà in un
indimenticabile percorso esperienziale di arte e gusto.
1° giorno – Palermo
Arrivo all’aeroporto di Palermo, trasferimento in hotel e sistemazione. Giornata alla scoperta della
città “tutto porto”, del suo centro storico con l’itinerario arabo normanno UNESCO, i suoi luoghi
monumentali, espressione di un sincretismo culturale unico al mondo, veri gioielli dell’arte,
dell’architettura e dell’urbanistica ammireremo il Teatro Massimo, il teatro più grande d’Italia e il
terzo in Europa, gioiello di gusto neoclassico – eclettico, opera degli architetti Giovan Battista
Filippo ed Ernesto Basile; i Quattro Canti, anche detti Teatro del Sole, piazza ottagonale all’incrocio
dei due principali assi viari di Palermo: la via Maqueda e il Cassaro, di origine fenicia, collegante
l’acropoli e il Palazzo dei Normanni al mare; Piazza Pretoria, con la sua splendida fontana e nobili
palazzi che la incorniciano; il Palazzo dei Normanni, la più antica residenza reale d’Europa, e la
Cappella Palatina, oratorio privato del re normanno Ruggero II, sfavillante dei suo mosaici; la
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Piazza Bellini con la Chiesa di San Cataldo, la Chiesa della Martorana, la Chiesa di Santa Caterina e
il Real Teatro Bellini; e la Cattedrale dai cui tetti sarà possibile ammirare la città.
Dopo una degustazione di un gustosissimo streeet food palermitano, nel pomeriggio visiteremo
Piazza Bologni. Proseguiremo la passeggiata per tutto il centro storico della città. Rientro in
albergo, cena libera e pernottamento.
2° giorno – Piana degli Albanesi
Prima colazione in albergo. Partenza per Pian degli Albanesi, centro in cui la comunità
Arbëreshë mantiene vive le tradizioni di rito Greco-Bizantino. Una guida locale ci accompagnerà
nella visita di luoghi esclusivi perché chiusi generalmente al pubblico e che sono depositari della
memoria storico-artistica della comunità albanese. Visiteremo al chiesa di San Giorgio
Megalomartire, la Cattedrale di San Demetrio, qui le funzioni religiose sono celebrate secondo il
rito Greco-Bizantino in lingua greca ed albanese, e infine la chiesa di San Nicola. Durante
l’itinerario i visitatori avranno la possibilità di gustare prodotti locali e di pranzare assaporando i
prodotti enogastronomici del territorio. Rientro in albergo, cena libera e pernottamento.
3° giorno – Alcamo
Prima colazione in albergo. Partenza per Alcamo e visita della città. Visiteremo l’Enoteca Regionale
e il cuore della cittadina con le sue chiese, scrigno di tesori artistici autentici.
Attraverso panoramiche strade di campagna, tra vigneti e oliveti frammisti ad affascinanti bagli,
scopriremo cantine, frantoi dove osserveremo i processi di lavorazione di vino e olio, che
degusteremo insiemi ai prodotti locali. Nel pomeriggio ci recheremo in un caseggiato rurale
dell’800 dove apprenderemo i segreti e le meraviglie dell’arte culinaria: guidati dalle parole e dai
gesti del sapiente cuoco di casa, ci cimenteremo nella preparazione di ricette della tradizione
locale. Il laboratorio terminerà in una cena al baglio con la famiglia per gustare le pietanze
preparate insieme. Rientro in albergo e pernottamento.
4° giorno – Palermo
Prima colazione in albergo. Transfer in Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo.
L’itinerario comprende:
trasferimento principali in bus gran turismo – Guida turistica abilitata – 3 pernottamenti presso
Hotel ***, trattamento con prima colazione e in camere doppie. Pranzo a base di street food
siciliano 1° giorno a Palermo, pranzo presso ristorante con prodotti tipici locali 2° giorno a Piana
degli Albanesi, pranzo/degustazione a base di prodotti tipici e cena in agriturismo 3° giorno
Alcamo. Biglietti di ingresso Cappella Palatina, Appartamenti Reali, Cattedrale e Palazzo Alliata di
Villafranca a Palermo. Museo Civico Nicola Barbato a Piana degli Albanesi.
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Scopri tutti gli itinerari e i percorsi in Italia da fare in bici
Da nord a sud, le piste ciclabili in Italia ti permetteranno di scoprire non solo splendide città
d’arte, ma anche borghi antichi e paesaggi incontaminati, difficilmente visitabili con altre
modalità di viaggio. Un viaggio in bici in Italia è un’esperienza che difficilmente potrai
dimenticare!
Il Cicloturismo in Italia lungo le più belle piste ciclabili dal Nord al Sud dello stivale

Terra di Siena in 5 giorni
Una vacanza in Toscana in bici, pedalando tra il Chianti e la Val d'Orcia , immersi nelle mille
sfumature della Terra di Siena.

Programma
1° giorno: Siena
Arrivo individuale a Siena e pernottamento.
2° giorno: Siena – Brolio – Castelnuovo Berardenga – Asciano (48 Km)
Il nostro tour della Toscana in bici inizia con un saliscendi attraverso il Chianti Senese e le Crete, 13
km di sterrato in buono stato. Le principali attrazioni di interesse storico-artistico sono il Castello
di Brolio, il borgo di Villa a Sesta e il centro abitato di Asciano. Mentre per quanto riguarda
l’aspetto naturalistico, potrete ammirare il bel panorama del Chianti che, come d’ incanto, con le
sue vigne ed i suoi boschi, si tramuta nel paesaggio più crudo delle Crete.
3° giorno: Asciano – Monte Oliveto – San Giovanni d’Asso – Pienza (52 Km)
La tappa di oggi si svolge per 12 km su piano sterrato, il resto su strade asfaltate dal traffico
inesistente, tra le Crete Senesi e la Val d’Orcia. I principali luoghi di interesse storico-artistico sono
il complesso monastico di Monte Oliveto, il borgo medioevale di San Giovanni d’Asso e il
monastero di S.Anna a Camprena e Pienza, città gioiello del Rinascimento. Mentre per quanto
riguarda l’aspetto naturalistico, potrete vedere un altro cambiamento del territorio, via via che ci
si affaccia sulla Val d’Orcia.
4° giorno: Pienza – S.Quirico – Montalcino – Buonconvento – Murlo (55 Km)
La tappa di oggi, del tour della Toscana in bici, si svolger per 5 km su sterrato e il resto su percorso
asfalto. I principali luoghi di interesse storico-artistico sono il centro storico di S.Quirico, la città di
Montalcino e il piccolo borgo medioevale di Murlo. Mentre per quanto riguarda l’aspetto
naturalistico potrete ammirare gli ampi panorami sui campi di grano e sulle cipressaie, oltre al
passaggio nella zona della Val d’Arbia.
5° giorno: Murlo – Siena (45 Km)
Dopo colazione, termine dei servizi e partenza individuale.
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La quota base include:
 Assicurazione medico bagaglio 24/24 (solo cittadini italiani)
 Pernottamento e prima colazione
 Tracce GPS
 Trasporto bagagli da hotel a hotel durante il tour
 Briefing di benvenuto
 Descrizione dettagliata del percorso con mappe

7 giorni in bici nella Valle Umbra
Una vacanza in bici attraverso i magnifici paesaggi e borghi medievali dell'Umbria, alla scoperta
di storia e sapori e antiche tradizioni.

Programma
Giorno 1: Assisi
Arrivo individuale in hotel ad Assisi, situato a 900 metri dal centro storico, oppure a Viole, a 3 km
da Assisi.
Giorno 2: Assisi – Spello – Foligno – Casco dell’Acqua (26 km)
Il percorso di oggi vi porterà attraverso le meravigliose città di Spello e Foligno. Spello è di origine
Romana, periodo a cui risalgono la Porta Venere (I secolo d.C.), i resti di un acquedotto (visitabile
presso l’Ufficio Turistico) e i ruderi dell’anfiteatro che si trova fuori le mura della città. Molto
interessante è la chiesa di Santa Maria Maggiore, dove si possono ammirare gli imponenti
affreschi del Pinturicchio. La tappa di oggi è prevalentemente pianeggiante; pedalando attraverso
a Valle Umbra in completo relax su piccole strade di campagna tra fiumi, canali e distese di campi,
arriverete infine al vostro hotel a Casco dell’Acqua.
Giorno 3: Casco dell’Acqua – Spoleto – Casco dell’Acqua (51/44 km)
Oggi l’itinerario è breve, così avrete abbastanza tempo per visitare la città di Spoleto, che
raggiungerete pedalando tra gli oliveti. Spoleto è una città accogliente con tanti ottimi ristoranti e
negozietti che offrono prodotti tipici come tartufo, vino, olio d’oliva e prodotti artigianali. Il centro
storico, in gran parte ancora circondato dalle mura medievali, sorge su di una collina. In città c’è
tanto da visitare, come il Duomo, il Ponte delle Torri, la Rocca, la casa e il teatro romano con il
Museo Archeologico. Dopo la visita, rientro in bici attraverso la Valle alla vostra Country House a
Casco dell’Acqua.
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Giorno 4: Casco dell’Acqua – (Montefalco) – Torgiano (55 km)
Oggi attraversate la Valle in direzione di Torgiano. Una volta sotto Montefalco, potrete scegliere se
affrontare la ripida salita che porta in città, oppure proseguire in piano andando direttamente a
Bevagna, che ha una piazza meravigliosa con una fontana e due chiese romaniche. Se opterete per
la salita a Montefalco, potrete godere di un magnifico panorama sulla Valle di Spoleto. In città
sono nati non meno di otto santi e per questo Montefalco è anche chiamata Lembo del cielo
caduto in terra. Al cielo partengono in ogni caso i pregiati vini della zona, come il Rosso e il
Sagrantino di Montefalco. Una visita al Museo di San Francesco vale certamente la pena.
Pedalando poi lungo vigneti e canali arriverete al borgo di Torgiano, situato in un suggestivo
paesaggio collinare e posto su di una collina, alla confluenza del Tevere con il Chiascio.. Il Museo
ha sede nel Palazzo Graziani-Baglioni, risalente al XVII secolo. Da qualche anno la famiglia
Lungarotti ha aperto anche il Museo dell’Olio.
Giorno 5: possibilità di scegliere tra 3 itinerari ad anello
1. Torgiano – Perugia – Torgiano in bici + treno (24 km)
2. Torgiano – Perugia – Torgiano in bici (32 km)
3. Giro ad anello intorno a Torgiano (45 o 30 km)

Giorno 6: Torgiano – Assisi (26 km)
Oggi attraverserete la Valle percorrendo tranquille stradine. Già da lontano avrete una bella vista
su Assisi, costruita alle pendici del Monte Subasio. Per raggiungere il centro dovrete fare un
piccolo sforzo, ma ne varrà certamente la pena. Dopo la visita, rientro all’hotel di partenza.
Giorno 7: Assisi
Dopo colazione, termine dei servizi.
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La Puglia in bici da Matera a Lecce - 8 giorni
Un viaggio in Puglia in bici partendo dalla Basilicata: dai Sassi di Matera al Barocco leccese
attraverso le meraviglie del Salento, tra ulivi secolari, borghi imbiancati e spiagge caraibiche.
1° giorno: Matera
Arrivo individuale, con possibilità di prenotare un transfer privato dall’aeroporto di Bari o Brindisi.
Pernottamento in hotel a Matera.
Matera, luogo unico, è la città delle grotte in tufo, delle case contadine scavate nella roccia, delle
chiese rupestri affrescate, delle grandi chiese romaniche. Chiunque veda tanta meraviglia, non può
che restarne colpito a vita, tanto è espressiva e toccante la sua “dolente bellezza”.
Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, la città è stata Capitale Europea della Cultura
2019.
2° giorno: Matera – Alberobello (76 km, +650m)
Dopo colazione, incontro con il nostro staff per il briefing iniziale e consegna delle biciclette, se
noleggiate.
La prima tappa in bici è un tranquillo itinerario attraverso la campagna tra Basilicata e Puglia.
Destinazione finale della giornata: Alberobello, la città dei trulli; ce ne sono circa 1500 tra i rioni di
Monti e Aia Piccola, entrambi inseriti dall’UNESCO Patrimonio mondiale dell’Umanità.
Pernottamento ad Alberobello in un tipico trullo adibito ad hotel.
3° giorno: Alberobello – Locorotondo – Ostuni (52 km, +600m)
L’itinerario odierno vi porterà ad attraversare la Valle d’Itria, il cosiddetto “cuscinetto verde” che
spara l’Adriatico dal Mar Jonio; un brillante paesaggio costellato di vigneti, ulivi secolari e ampi e
dolci pendii che sembrano fatti apposta per percorrerli in bicicletta.
Consigliatissima una sosta a Locorotondo, uno dei Borghi Più Belli d’Italia, dove potrete assaggiare
l’omonimo e ottimo vino bianco (DOC) prodotto in questa zona.
La giornata si conclude a Ostuni, la Città Bianca del Salento, che vi apparirà da lontano come un
miraggio abbagliante. Una volta arrivati in paese, non perdete l’occasione di passeggiare tra i vicoli
della Città vecchia, stretti tra le case imbiancate a calce, oltre naturalmente a fare una visita alla
bellissima Cattedrale quattrocentesca di Santa Maria Assunta.
Pernottamento in hotel a Locorotondo.
4° giorno: Ostuni – Lecce in treno | Lecce – Gallipoli (60 km, +245m)
In mattinata, trasferimento in treno fino a Lecce (50 minuti ca.). Se vorrete, potrete fare una
passeggiata in città prima di iniziare la vostra tappa in bici (ricordate che avrete comunque il
tempo per una seconda visita alla fine del tour).
La tappa odierna sarà tutta all’insegna del Barocco salentino, che raggiunge la sua massima
espressione nei centri di Galatina, Galatone e naturalmente di Lecce.
Destinazione finale della giornata: il mare blu di Gallipoli, il cui nome significa “città bella” in greco.
Antico porto peschereccio sulla costa occidentale del Salento, è oggi un’affascinante e
vivace destinazione di vacanza. Approfittatene per passeggiare lungo le mura del borgo antico,
che per un tratto corrono lungo la bellissima spiaggia dorata e per visitare il castello, da cui vi
suggeriamo di godervi lo spettacolo del tramonto. Pernottamento in hotel a Gallipoli.
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5° giorno: Gallipoli – Ugento – Santa Maria di Leuca (71 km, +490m)
Lasciata Gallipoli, pedalerete lungo la costa ionica in direzione di Torre San Giovanni, dove verrete
tentati dalle acqua cristalline. A questo punto potrete decidere di optare per l’itinerario più breve,
che vi porterà direttamente a Santa Maria di Leuca, lasciandovi così il tempo per fare un tuffo in
mare e regalarvi un po’ di relax sulla spiaggia, o di proseguire verso l’interno (versione più lunga),
per andare a visitare Ugento e Specchia, quest’ultimo uno dei Borghi più belli d’Italia. Altri 35 km vi
condurranno poi alla meta finale della giornata: Santa Maria di Leuca, dove Ionio e Adriatico di
incontrano, il punto più a Sud di tutto il Salento. Pernottamento a Santa Maria di Leuca.
6° giorno: Santa Maria di Leuca – Castro – Santa Cesarea Terme – Otranto (60 km, +680m)
La tappa odierna vi riporterà verso Nord, lungo la costa adriatica e fino al borgo medievale
di Castro, noto per le scogliere che si tuffano in un mare cristallino. Qui potrete godere
dell’atmosfera magica che si respira nel borgo antico e nella Grotta Zinzulusa, tra le dieci grotte
più importanti al mondo; un piccolo paradiso marino fatto di specchi d’acqua, anfratti, stalattiti e
stalagmiti. Dopo la visita, non perdete l’occasione di fare una breve sosta per gustare del
buonissimo pesce fritto appena pescato, da assaporare seduti di fronte ad un panorama
mozzafiato. L’itinerario in bici prosegue poi lungo la costa rocciosa di Santa Cesarea Terme, in un
tripudio di luce e colori. La tappa termina a Otranto, ponte tra Oriente e Occidente, punto
d’incontro tra culture diverse attraverso i secoli, città ricca di storia, arte e cultura, circondata da
spiagge caraibiche. Tra i tanti gioielli del centro storico, vi consigliamo di visitare il Castello
Aragonese e la bellissima Cattedrale di Santa Maria Annunziata con all’interno la suggestiva
Cappella dei Martiri e il meraviglioso mosaico dell’Albero della Vita.
Pernottamento in hotel a Otranto.
7° giorno: Otranto – Torre dell’Orso – Acaya – Lecce (60 km, +300m)
L’ultima tappa in bici vi porterà dapprima fino a Torre dell’Orso, perla della costa adriatica, che vi
offrirà acque cristalline e sabbia dorata. A metà strada incontrerete Acaya, unico esempio di città
fortificata del Meridione d’Italia. Una volta varcata la Porta Sant’Oronzo, sarà come fare un tuffo
nel passato e ritrovarsi nel Seicento, periodo in cui, con il consenso di Carlo V, furono innalzate le
mura della città per difendersi dagli attacchi dei Turchi. Alla fine del vostro viaggio troverete ad
accogliervi una splendida e vivacissima Lecce. Approfittatene di nuovo per aggirarvi tra i capolavori
del Barocco leccese, che raggiunge la sua massima espressione in Piazza del Duomo e tra i vicoli
del centro storico, dove potrete ammirare i bellissimi balconi e le terrazze decorate dei palazzi. A
fine giornata, non dimenticate di premiarvi con una tipica Puccia leccese e un Pasticciotto.
Pernottamento in hotel a Lecce.
8° giorno: Lecce
Dopo colazione, termine dei servizi.
Possibilità di richiedere un transfer per l’aeroporto di Bari o Brindisi.
La quota base include:
 Assicurazione medico bagaglio 24/24 (solo cittadini italiani)
 Pernottamento e prima colazione
 Tracce GPS
 Trasporto bagagli da hotel a hotel durante il tour
 Briefing di benvenuto
 Descrizione dettagliata del percorso con mappe
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Pellegrinaggio in Piemonte:
da Torino ai grandi luoghi della spiritualità
7 giorni/6 notti
Min. 10 partecipanti
Programma di viaggio:

1° giorno: TORINO
Partenza da Roma e arrivo a Torino. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo Egizio. Pranzo
in ristorante e, nel pomeriggio, salita alla collina di Superga e visita della Basilica. Ritorno a Torino
e tempo libero prima del rientro in hotel per cena e pernottamento.
2° giorno: SACRA DI SAN MICHELE
Dopo la prima colazione, partenza per la Sacra di San Michele. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
ritorno a Torino e proseguimento della visita della città. Tappa alla Chiesa della Consolata e a
Valdocco per la Basilica di Maria Ausiliatrice per la scoperta dei luoghi di Don Bosco. Fine tour alla
Mole Antonelliana, sede del Museo del Cinema (esterno). Rientro in hotel per cena e
pernottamento.
3° giorno: OROPA – SANTUARIO DEL SACRO MONTE – STRESA
Dopo la prima colazione, partenza per Oropa, visita del Santuario e pranzo in ristorante con
assaggio della tipica polenta concia. Nel pomeriggio proseguimento per Stresa.
4° giorno: SACRO MONTE DI ORTA E LAGO MAGGIORE
Dopo la prima colazione, visita del Sacro Monte di Orta. Proseguimento con la visita di Orta e la
basilica sull’isola di San Giulio. Trasferimento in bus sul Lago Maggiore, imbarco sul battello privato
per l’isola dei Pescatori e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio: rientro in battello a Stresa e visita
guidata della cittadina. Cena e pernottamento in hotel a Stresa.
5° giorno: DOMODOSSOLA - VAL VIGEZZO
Dopo la prima colazione, visita guidata di Domodossola, proseguimento per la Val Vigezzo, sosta e
visita a Santa Maria Maggiore, proseguimento per Re e pranzo in ristorante con menù a base di
piatti tipici della valle, successiva visita del grandioso Santuario della Madonna del Sangue e
rientro in hotel a Stresa per cena e pernottamento.
6° giorno: ALBA – TORINO
Dopo la prima colazione, partenza per Alba per visita panoramica guidata e pranzo in ristorante a
base di specialità langarole. Rientro a Torino per cena e pernottamento.
7° giorno: TORINO - ROMA
Dopo la prima colazione, visita della Reggia di Venaria Reale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per la stazione in tempo utile per il treno per Roma.
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Soggiorni estivi in montagna e al mare
Bressanone
15 giorni/14 notti
Bressanone è il centro più antico dell’Alto Adige. Intorno alla piazza del Duomo si sviluppa il suo
vivace centro storico, con gli stretti vicoli, i portici, e la Torre bianca. Nelle botteghe si possono
acquistare i prodotti tipici del Tirolo ed apprezzare la cucina alpina. Tutt’intorno le Dolomiti con
la montagna della Plose, ricca di sentieri per escursioni a piedi, e molti luoghi storici da visitare
nella valle dell’Isarch.
Soggiorno al Seminario Maggiore
Il Seminario Maggiore, situato nel centro storico di Bressanone, si occupa da diversi anni
dell’accoglienza di individuali, gruppi e famiglie. La struttura è molto accogliente e dispone di
camere singole e doppie. Nell'estate del 2008 Papa Benedetto XVI ha trascorso le sue vacanze
nella nostra casa. Venne eretto negli anni 1764-1771 sotto il mandato del principe vescovo
Leopold von Spaur nella sede del vecchio ospizio dei pellegrini detto "Insula Sanctae Crucis",
fondato attorno al 1157 dal canonico e successivamente vescovo Richer. La chiesa fu consacrata
dal beato Artmanno, vescovo di Bressanone e fondatore di Novacella.

1° giorno: ROMA – BOLZANO - BRESSANONE
Partenza in Treno da Roma a Bolzano e trasferimento con il treno regionale per Bressanone, arrivo
e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

dal 2° giorno al 15° giorno: Giornate libere per le attività di relax e individuali.
15° giorno: BRESSANONE - BOLZANO - ROMA
Colazione, trasferimento privato dall’albergo alla stazione di Bolzano per il rientro a Roma
previsto in serata.
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Andalo
15 giorni/14 notti
Nel cuore del Trentino-Alto Adige vi proponiamo una vacanza rigeneratrice. Nell'altopiano
Brenta-Paganella si trova Andalo, il paese adagiato sulle rive del lago omonimo, a 1.000 metri di
altitudine, circondato da montagne, boschi e prati. L’aria fresca, il panorama delle vette
innevate, i percorsi a piedi, la natura incontaminata, la rendono adatta alle vacanze di adulti e
bambini. Il paese mantiene ancora qualche testimonianza del suo passato medievale, come la
chiesetta di S. Rocco.

Soggiorno all’Hotel “La Baita”***
L'Hotel La Baita di Andalo, al centro dell’altopiano Brenta - Paganella, è un piacevole albergo che vi
saprà accogliere in un’atmosfera ospitale e confortevole. La su posizione, con vista sulle Dolomiti
di Brenta, è favorevole in tutte le stagioni; La struttura offre diversi servizi, tra i quali piscina,
sauna con idromassaggio, grandi spazi comuni e spazi attrezzati per le famiglie.

1° giorno: ROMA – TRENTO - ANDALO
Partenza in Treno da Roma a Trento e trasferimento privato per Andalo, arrivo e sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.
dal 2° giorno al 15° giorno: Giornate libere per le attività di relax e individuali.

15° giorno: - ANDALO - TRENTO - ROMA
Colazione, trasferimento privato dall’albergo alla stazione di Trento per il rientro a Roma previsto
in serata.

Via della Pigna 13/a
06 69896 1

www.orp.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

Porto San Giorgio
15 giorni/14 notti
Porto San Giorgio offre una riviera con spiagge di sabbia finissima, scogli e l’acqua cristallina del
mare. Lo stabilimento balneare del nostro Hotel Il Timone, lo Chalet Minonda, si trova proprio a
due passi dalla struttura. Questa località è ideale per una vacanza veramente rigenerante. Ma
non è solo questo, perchè il centro storico offre la possibilità di visitare la Rocca Tiepolo e la villa
Bonaparte. Nei dintorni poi si trova la storica Fermo, la bellezza naturale del Monte Conero ed il
Santuario della Madonna di Loreto, dove si trova la Santa Casa di Nazareth..
Soggiorno al mare all’Hotel “Il Timone”****
L'Hotel Il Timone è posizionato di fronte alla bellissima spiaggia di Porto San Giorgio, in provincia di
Fermo. La sua posizione permette di godere della vista panoramica sul mare e offre ai propri ospiti
tutti i servizi necessari per vivere un periodo di puro relax. Nella struttura è presente un bellissimo
ristorante fronte mare e di uno stabilimento balneare riservato ai propri ospiti.

1° giorno: ROMA – PORTO SAN GIORGIO
Partenza in bus privato da Roma a Porto San Giorgio, arrivo e sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.

dal 2° giorno al 15° giorno: Giornate libere per le attività balneari e individuali.

15° giorno: PORTO SAN GIORGIO - ROMA
Colazione e partenza in bus privato dall’albergo per il rientro a Roma previsto nel pomeriggio.
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Vieste
15 giorni/14 notti
È un piccolo paese sul promontorio del Gargano, ma racchiude una grande bellezza. Il
borgo medievale, con vie strette, scalinate, case in pietra e botteghe di ogni tipo. Le
spiagge bianchissime, il mare pulitissimo, gli scogli ed i faraglioni. Con la possibilità
di visitare le isole Tremiti e, più all’interno nel Gargano, di raggiungere pinete, la
Foresta umbra ed il Santuario di Padre Pio a S. Giovanni Rotondo

Soggiorno all’Hotel “degli Aranci”***
L’hotel degli Aranci di Vieste si trova a 5 minuti di distanza dal mare e pochi metri dal caratteristico
centro storico. La Struttura offre servizi di eccellenza per far vivere ai propri ospiti un’esperienza
indimenticabile. Le camere, in stile mediterraneo, si affacciano sul mare e sono dotate di tutti i
servizi confort.

1° giorno: ROMA – FOGGIA - VIESTE
Partenza in treno da Roma a Foggia e trasferimento privato per Vieste, arrivo e sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.

dal 2° giorno al 15° giorno: Giornate libere per le attività balneari e individuali.

15° giorno: VIESTE - FOGGIA - ROMA
Colazione e trasferimento privato dall’albergo a Foggia per il rientro a Roma previsto nel
pomeriggio.

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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