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Cari amici, 
abbiamo da poco celebrato il Santo Natale.

Siamo andati in pellegrinaggio a Greccio con Papa Francesco per rivivere in sem-
plicità e autenticità l’evento dell’incarnazione del Verbo. E ispirati probabilmente dalle 
parole del Santo Padre, anche noi abbiamo fatto il Presepe nelle nostre case.

Ascoltando il Vangelo della Natività, quanti tra noi hanno avuto la fortuna di potersi 
recare in Terra Santa, hanno probabilmente sentito risvegliarsi in loro ricordi ed emo-
zioni, e in tanti altri, ne sono certo, sarà nato il desiderio di visitare i luoghi che hanno 
visto, un tempo, la presenza della Santa Famiglia.

Questa mia convinzione nasce dal fatto che sempre più numerosi sono i fedeli che 
chiedono il nostro aiuto per organizzare un pellegrinaggio in Terra Santa. E noi lo of-
friamo con gioia e con entusiasmo, cercando di superare le difficoltà che nascono 
dall’aumento rilevante e sempre crescente delle richieste. Personalmente, quindi, sen-
to il bisogno di ringraziare tutti coloro che danno il loro apporto al buon esito di questa 
esperienza, laici e sacerdoti. Ma il mio grazie va soprattutto alle nostre brave guide, che 
collaborano con spirito di sacrificio e competenza.

Oltre alla Terra Santa, anche le altre terre della Bibbia (Egitto, Giordania, Turchia, 
Libano, Grecia) riscuotono un forte interesse. Particolare richiamo esercitano poi tutti 
quei luoghi in cui, in qualche modo, la Madre del Redentore si rende presente per far 
sperimentare ai suoi figli l’Amore materno.

L’azione della grazia di Dio, indubbiamente, è intima e impercettibile all’occhio uma-
no, ma ci giungono tante testimonianze che ci rassicurano che tutto ciò che facciamo 
non è vano.

Il buon Dio ci fa capire che il nostro impegno non è inutile.

Vogliamo continuare ad essere sempre più uno strumento docile della Chiesa nel 
suo servizio all’uomo. La Chiesa, può confidare ancora nella nostra disponibilità.

Dobbiamo aiutarci e sostenerci fraternamente per essere fedeli alla nostra vocazio-
ne. Tutti voi, in particolare, potete farlo con le vostre preghiere, la vostra vicinanza e con 
lo svolgimento dei vostri compiti.

Un caro saluto a tutti.

Don Remo Chiavarini
Responsabile 

dell’Opera Romana Pellegrinaggi
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Da sempre cura ogni aspetto del 
viaggio, permettendo al pellegri-
no di vivere un’esperienza signifi-
cativa per la propria vita.

L’ORP, come attività istituzionale del Vicariato 
di Roma, la Diocesi del Papa, ha acquisito in ol-
tre 80 anni di attività, una sensibilità ed espe-
rienza uniche nell’organizzare pellegrinaggi 
verso i grandi Santuari Mariani, la Terra Santa, 
i luoghi della prima diffusione del Cristianesi-
mo, le principali mete dell’Europa Cristiana e 
le terre di missione in tutti i continenti.

L’attenzione per il programma del pellegrinaggio inizia con la scelta di mete di alto valore 
spirituale e culturale, con percorsi interessanti, sicuri e rilevanti, con mezzi di trasporto effi-
cienti, con hotel moderni e confortevoli e non ultimo, con l’offerta di ampie disponibilità di 
date di partenza per tutte le destinazioni. Lo dimostrano ancora una volta i pellegrinaggi e gli 
itinerari che vi presentiamo in questo catalogo 2020.

L’ESPERIENZA ORP
AL SERVIZIO DEI PELLEGRINI
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COSA È INCLUSO 
NELLA QUOTA?
La quota proposta da ORP è All Inclusive, 
cioè tutto compreso: dal punto di ritrovo 
della partenza al rientro del pellegrinag-
gio tutti i servizi dettagliati nei programmi 
sono inclusi nella quota indicata.

LE NOSTRE QUOTE COMPRENDONO

QUOTA D’ISCRIZIONE PARI A € 30,00

VIAGGIO AEREO 
(VOLI DI LINEA, CLASSE ECONOMICA)

TASSA CARBURANTE; TASSE AEROPORTUALI

1 BAGAGLIO IN STIVA (OVE PREVISTO) 

VISTI D’INGRESSO (OVE PREVISTO) 

TRASPORTI IN PULLMAN 
PER TUTTO IL PELLEGRINAGGIO

VISITE E INGRESSI COME DA PROGRAMMA

SISTEMAZIONE IN OTTIMI ALBERGHI 
(SECONDO LA CATEGORIA PREVISTA) 

PENSIONE COMPLETA 
(OVE PREVISTO)

MANCE

PORTADOCUMENTI

ANIMATORE PASTORALE, ASSISTENTE 
SPIRITUALE O GUIDA DEI LUOGHI BIBLICI 
(A SECONDA DELL’ITINERARIO)

LIBRO DELLE PREGHIERE, LIBRO DEL 
VANGELO, LIBRO GUIDA E PREGHIERE 
PER GLI ITINERARI DI TERRA SANTA

RADIOGUIDE (OVE PREVISTO)

ASSISTENZA AEROPORTUALE (IN PARTENZA)

ASSICURAZIONE: ASSISTENZA, 
SPESE MEDICHE, BAGAGLIO

RIMBORSO PENALITÀ 
PER RINUNCIA PELLEGRINAGGIO 
NEI CASI PREVISTI DA NORME E CONDIZIONI ORP

COME SCEGLIERE 
UN PELLEGRINAGGIO?

Prima di scegliere un pellegrinaggio, ti consigliamo 
di valutare alcuni fattori importanti affinché tu pos-
sa vivere senza difficoltà quell’esperienza. In partico-
lare suggeriamo di informarti sul grado d’impegno 
fisico richiesto. Infatti alcuni pellegrinaggi possono 
comprendere spesso tratti più o meno lunghi di vi-
site a piedi, su terreni o pavimentazioni, non sempre 
regolari, che richiedono attenzione e totale controllo 
dei propri movimenti. È importante inoltre conside-
rare la situazione climatica del luogo, in relazione al 
periodo dell’anno prescelto.

Il nostro personale è a disposizione per approfondi-
re con voi gli aspetti connessi a ogni pellegrinaggio.

CHI È LA GUIDA DI TERRA SANTA?
È un Sacerdote o un Diacono preparato in Sacra 
Scrittura e abilitato dalla “Commissione Episcopale 
dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa” di Gerusa-
lemme a svolgere il servizio di guida nei luoghi bibli-
ci, con lo scopo di far vivere al pellegrino una profon-
da esperienza della Parola di Dio nei luoghi dove si 
fa memoria degli avvenimenti narrati dalla Scrittura e 
di riscoprire l’autentico volto di Dio. Questi inoltre, si 
occupa anche di tutto quanto concerne la parte logi-
stica e tecnica.

COSA FANNO L’ANIMATORE 
E L’ASSISTENTE ORP?

Hanno il compito di accompagnare e animare i 
pellegrinaggi dall’inizio alla fine dell’itinerario. L’a-
nimatore, laddove è previsto, si occupa di coordi-
nare e verificare la parte tecnica (voli, alberghi, ri-
storanti, pullman, coordinamento dei trasferimenti). 
L’assistente spirituale, disponibile all’ascolto dei 
partecipanti, ha il compito di prendersi cura dei 
momenti liturgici e del cammino spirituale previsto 
nel pellegrinaggio, con spiegazioni dei passi biblici, 
della vita dei santi e sui temi dell’evangelizzazione.

LA QUOTA È FISSA
Con ORP non ci sono sorprese. Le quote indicate nel 
catalogo non subiranno aumenti in caso di adegua-
menti del prezzo del carburante, grazie agli accordi 
con le compagnie aeree.

CI SONO AGEVOLAZIONI 
PER I BAMBINI?

Oltre alle proposte dedicate in particolare alle fami-
glie, su alcune destinazioni sono previste quote par-
ticolarmente vantaggiose per i bambini in camera 
con 2 adulti.
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La celebrazione del Con-
gresso mondiale, si tiene 
nella capitale dell’Unghe-
ria, Paese dalle radici cri-
stiane nel cuore dell’Eu-
ropa. Una settimana di 
eventi speciali legati 
all’Eucaristia: celebra-
zioni, spazi di preghiera, 
catechesi, incontri ecu-

menici, testimonianze 
di vita. Un’esperienza di 
fraternità che trova il suo 
centro nella Statio Orbis, 
mensa del Signore prepa-
rata per tutti i popoli.

congressieucaristici.va
iec2020.hu
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QUOTE AGEVOLATE 
PER NUCLEI FAMILIARI 

IN PARTICOLARE  
SUGLI ITINERARI 
MARIANI E DI TERRA SANTA

Il pellegrinaggio è un’occasione preziosa 
nella quale la famiglia può condividere 
un’esperienza spirituale comune, oltre 
ad essere un momento molto efficace di 
evangelizzazione dei più giovani.

A tal fine abbiamo cercato d’individuare 
delle proposte adeguate per andare in 
pellegrinaggio con i bambini.

FATIMA
4 giorni

QUOTE PER BAMBINI E RAGAZZI

 0 - 2 anni non compiuti € 100
 2 - 6 anni non compiuti € 250
6 - 12 anni non compiuti € 500

In camera con 2 adulti.

TERRA SANTA
ACCOMPAGNATI DALVANGELO DI MATTEO

8 giorni

QUOTE PER BAMBINI E RAGAZZI

 0 - 2 anni non compiuti € 130
 2 - 12 anni non compiuti € 750

In camera con 2 adulti.

LOURDES
ALITALIA

3, 4 e 5 giorni

QUOTE PER BAMBINI E RAGAZZI

 0 - 2 anni non compiuti € 130
 2 - 12 anni non compiuti € 300

In camera con 2 adulti.

12 - 17 anni non compiuti € 450

ITINERARI
FAMIGLIECONBAMBINI
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1° giorno: TEL AVIV - GERUSALEMME
Incontro all’aeroporto di Ben Gurion. Trasferimento a Ge-
rusalemme. Passeggiata alla scoperta della città santa. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: MAR MORTO - DESERTO DI GIUDA 
GERICO
Partenza per il Mar Morto, la depressione geologica più 
profonda della terra, dove fare esperienza diretta dell’ac-
qua ricchissima di sale. Sosta al Wadi Kelt e cammino a 
piedi dal Monastero di S. Giorgio a Gerico.  Visita di Geri-
co e rinnovo delle promesse battesimali a Qasr el Yahud 
sul fiume Giordano. Cammino e meditazione nel Deserto 
di Giuda. Ritorno a Gerusalemme, cena e pernottamento.

3° giorno: GERUSALEMME - MONTE DEGLI ULIVI 
S. SEPOLCRO
Al mattino visita del Monte degli Ulivi: la Cappella del 
Dominus Flevit, il Getsemani, la Basilica dell’Agonia, 
ricordo della preghiera di Gesù nell’Orto degli Ulivi. So-
sta al Romitaggio e meditazione nel silenzio. Visita della 
chiesa ortodossa della Tomba di Maria. Nel pomeriggio 
percorriamo pregando la Via Dolorosa dalla Chiesa della 
Flagellazione al Calvario, seguendo le Stazioni della Via 
Crucis. Ingresso nella Basilica del Santo Sepolcro, luogo 
della Risurrezione. Cena e pernottamento.

COMUNITÀ MONDO X GALILEA
La Comunità Mondo X ha stabilito la 
sua presenza presso il Santuario fran-
cescano del Monte Tabor nel 2006. 
La presenza della Comunità viene dal 
desiderio della Custodia di mantene-
re sempre attuale il messaggio di San 
Francesco. I membri della Comunità 
Mondo X prestano il loro servizio al 
Santuario della Trasfigurazione, dove 
si occupano dell’accoglienza dei pel-
legrini e della manutenzione del San-
tuario.

ISTITUTO EFFETÀ PAOLO VI
L’Istituto “Effetà Paolo VI” è sorto 
a Betlemme a seguito della visita 
di Paolo VI in Terra Santa nel 1964, 
durante la quale il Papa sollecitò la 
realizzazione di un’opera educativa 
a favore dei numerosi bambini non 
udenti privi di assistenza lì incontrati. 
Nell’Istituto sono seguiti circa 200 tra 
bambini e giovani dalla Scuola Ma-
terna alle medie Superiori. Ciascuno 
è aiutato a relazionarsi con gli altri e 
a comunicare in modo adeguato ap-
prendendo il linguaggio con un alle-
namento acustico. 

LA CRÈCHE BETLEMME
L’orfanotrofio, si occupa da più di 100 
anni dell’accoglienza degli orfani di 
Betlemme. Attualmente sono ospitati 
circa 100 bambini, inviati dai servizi 
sociali palestinesi a motivo di indi-
genza familiare. Perchè i piccoli ospiti 
non siano isolati dal mondo esterno, 
è stato creato un asilo aperto a tutti i 
bambini. Le famiglie lasciano durante 
la giornata i loro bimbi che svolgono 
le attività educative e i giochi insieme 
ai bambini dell’orfanotrofio, permet-
tendo un reciproco scambio di arric-
chimento e condivisione.

Il pellegrinaggio nella Terra di Gesù prevede momenti di incontro, riflessione e preghiera. Cammini a 
piedi godendo delle bellezze naturali di questi luoghi santi. Mediteremo sulle proposte della nuova 
evangelizzazione.

ITINERARI
GIOVANI

4° giorno: GERUSALEMME - MONTE SION
Al mattino visita alla Spianata delle Moschee, sosta al 
Kotel, il Muro Occidentale del Tempio, passando per il 
Quartiere ebraico. Al pomeriggio visita del Monte Sion: 
il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena e della Pentecoste, 
la chiesa della Dormizione di Maria, la chiesa del Galli-
cantu.  Cena e pernottamento.

5° giorno: BETLEMME - TEL AVIV
Partenza per Betlemme, città natale di Gesù. Visita del-
la Basilica della Natività, di S. Caterina, della Grotta di 
S. Girolamo e della Grotta del latte. Trasferimento all’a-
eroporto di Tel Aviv.

TERRA SANTA
ACCOMPAGNATI DALVANGELO DI MATTEO

5 giorni

QUOTA € 600
15-19 luglio
10-14 agosto
26-30 agosto

VOLO NON INCLUSO
SPOSTAMENTI  
CON MEZZI PUBBLICI
MEZZA PENSIONE
MANCE ESCLUSE

DATE GARANTITE CON MINIMO 4 PARTECIPANTI
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ITINERARI
MARIANI



LOURDES
FATIMA
FATIMA e SANTIAGO
MEDJUGORJE
POLONIA

VARSAVIA, CRACOVIA
VARSAVIA, CRACOVIA E LUBLINO
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Primo giorno: ROMA
Partenza da Roma, al mattino, con volo di linea Alitalia per 
Tolosa. Trasferimento in pullman a Lourdes. Durante il tragit-
to, conferenza introduttiva al pellegrinaggio, presentazione 
del tema pastorale dell’anno e del messaggio della Vergine 
Maria. Saluto alla Madonna presso la Grotta delle Appa-
rizioni e Santa Messa.

Permanenza a LOURDES
Durante il soggiorno  si vivranno momenti intensi di preghie-
ra attraverso le Celebrazioni del Santuario. Messa Interna-
zionale, Processione Eucaristica e Fiaccolata. Altri momenti 
molto forti di preghiera e meditazione accompagneranno le 
giornate: Via Crucis, visita ai “ricordi” di Santa Bernadetta 
e visita al Santuario. Non mancheranno momenti dedicati 
alla preghiera personale e alla riconciliazione. 

Ultimo giorno
Celebrazione della S. Messa e saluto alla Vergine. Dopo 
il pranzo, trasferimento in pullman a Tolosa per il rientro a 
Roma con il volo di linea Alitalia.

COLLEGAMENTI AEREI NAZIONALI 
CON VOLI ALITALIA
A TARIFFA SPECIALE DI € 70

ACCONTO € 200
Camera Singola 3gg € 120
Camera Singola 4gg € 160
Camera Singola 5gg € 200

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 540

LOURDES
VIA TOLOSA
3, 4 e 5 giorni

QUOTA PIÙ BASSA DEL 2019

3 giorni
11-13 marzo H. Panorama € 570
18-20 giugno H. St. Rose € 550
19-21 giugno H. St. Rose € 550
24-26 luglio H. Paradis € 540
7-9 agosto H. Paradis € 540

4 giorni
9-12 febbraio 1ª Apparizione H. La Solitude € 640
26 - 29 marzo H. Padoue € 640
23-26 aprile H. Paradis € 600
30 aprile - 3 maggio H. Paradis € 600
7-10 maggio H. Paradis € 600
21-24 maggio H. Paradis € 600
28-31 maggio H. Paradis € 600
4-7 giugno H. La Solitude € 640
5-8 giugno H. St. Rose € 610
11-14 giugno H. Padoue € 640
12-15 giugno H. St. Rose € 610

PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO 24-27 AGOSTO
PRESIEDUTO DAL CARDINALE VICARIO 
ANGELO DE DONATIS
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5 giorni
9-13 aprile S. Pasqua H. Paradis € 685
2-6 giugno H. Solitude € 730
14-18 luglio H. Solitude € 730
28 luglio - 1 agosto H. Solitude € 730
6-10 agosto H. St. Rose € 700
25-29 agosto H. Paradis € 685
8-12 settembre H. Solitude € 730
20-24 ottobre H. Solitude € 730

25-28 giugno H. Padoue € 640
26-29 giugno H. Paradis € 600
2-5 luglio H. S. Rose € 610
3-6 luglio H. Padoue € 640
9-12 luglio H. Paradis € 600
10-13 luglio  H. Solitude € 640
16-19 luglio H. Padoue € 640
17-20 luglio H. Solitude € 640
20-23 agosto H. Padoue € 640
21-24 agosto H. St. Rose € 610
27-30 agosto H. St. Rose € 610
28-31 agosto  H. Paradis € 600
3-6 settembre H. Padoue € 640
4-7 settembre H. Solitude € 640
10-13 settembre H. Paradis € 600
11-14 settembre H. Solitude € 640
17-20 settembre H. Solitude € 640
18-21 settembre H. Paradis € 600
24-27 settembre H. St. Rose € 610
25-28 settembre H. Paradis € 600
1-4 ottobre H. St. Rose € 610
2-5 ottobre H. Paradis € 600

8-11 ottobre H. Paradis € 600
9-12 ottobre H. Solitude € 640
15-18 ottobre H. Paradis € 600
16-19 ottobre H. St. Rose € 610

LOURDES VOLO DIRETTO
Solo per gruppi precostituiti 
minimo 25 persone

Andare a Lourdes significa avere un 
momento di sosta, di silenzio e di con-
templazione nella propria vita. Vivere 
un’esperienza di vera spiritualità  per 
arrivare a Gesù tramite la tenerezza 
di Maria.

http://www.orp.org
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ACCONTO € 250
Camera Singola € 120

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 620

1° giorno: ROMA - LISBONA - FATIMA
Partenza con volo di linea TAP per Lisbona. Visita pano-
ramica 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. Saluto alla Madonna presso 
la Cappellina delle Apparizioni. In serata, recita del Santo 
Rosario e Fiaccolata.

2° giorno: FATIMA
Al mattino, Via Crucis a Os Valinhos, luogo della prima 
e terza Apparizione dell’Angelo e della Vergine nel 19 
agosto 1917; visita di Aljustrel, il villaggio natale dei tre pa-
storelli, sosta alla sorgente dove l’Angelo Protettore del 
Portogallo parlò per la seconda volta ai bambini nel 1916. 
Nel pomeriggio, visita del Museo del Santuario e all’e-
sposizione “Fatima Luce e Pace”. Tempo per la preghiera 
personale. In serata, recita del Santo Rosario e Fiaccolata.

3° giorno: FATIMA
Al mattino, visita guidata del Santuario del Rosario e della 
Basilica della SS Trinità, momento di catechesi contem-
plando il grande mosaico che descrive il Cap. 22 dell’A-
pocalisse di San Giovanni realizzato da P. Mark Rupnik; 
tempo a disposizione per la preghiera personale. In sera-
ta, recita del Santo Rosario e fiaccolata.

4° giorno: FATIMA - LISBONA - ROMA
Al mattino, celebrazione della Santa Messa presso la Cap-
pellina delle Apparizioni a conclusione del pellegrinag-
gio. Trasferimento in pullman a Lisbona, pranzo e partenza 
con volo di linea TAP per Roma.

FATIMA
4 giorni

Ci recheremo nei luoghi storici delle Apparizioni per pregare insieme, ma in modo 
personale e intimo, sul messaggio che la Madonna ha affidato ai tre pastorelli.
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19-22 febbraio € 620
18-21 marzo € 620
10-13 aprile S. Pasqua € 790
23-26 aprile € 620
30 aprile - 3 maggio € 620
11-14 maggio € 620
12-15 maggio € 620
21-24 maggio € 620
11-14 giugno € 620
12-15 giugno € 620
26-29 giugno € 620

11-14 luglio € 620
23-26 luglio € 660
11-14 agosto € 690
20-23 agosto € 660
11-14 settembre € 620
12-15 settembre € 620
24-27 settembre € 620
1-4 ottobre € 620
11-14 ottobre € 620
12-15 ottobre € 620

http://www.orp.org
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1° giorno: ROMA - LISBONA - PORTO - BRAGA
Partenza con volo di lineaa TAP per Porto, via Lisbona, 
proseguimento in pullman per Braga.

2° giorno: BRAGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Al mattino, visita del suggestivo Santuario del Bom Jesus 
do Monte. Al termine proseguimento per Santiago de 
Compostela. Arrivo a Santiago e visita guidata della città: 
Plaza del Obradoiro, centro monumentale, Hospital Real 
l‘Ospedale dei Re Cattolici, Hostal dos Reis Católicos, è un 
edificio in stile plateresco (stile tardo gotico) costruito per 
ordine dei monarchi cattolici , dopo la loro visita a Santia-
go de Compostela , per far riposare coloro che avevano 
bisogno di assistenza medica alla fine del Camino; Pla-
za de la Quintana, grande piazza ad est della cattedrale  
dove è situata la Porta Santa ed infine la Cattedrale, in 
stile romanico e barocco.

3° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Al mattino, trasferimento al Monte do Gozo per effettuare 
l’ultimo tratto del Cammino di Santiago. Al termine, par-
tecipazione alla Santa Messa del Pellegrino. Pomeriggio 
libero.

4° giorno: SANTIAGO - COIMBRA - FATIMA
Partenza in pullman per Coimbra. Visita guidata della città 
e sosta al Convento del Carmelo dove visse Suor Lucia. 
Al termine, proseguimento per Fatima. In serata Saluto 
alla Madonna presso la Cappellina delle Apparizioni.

5° giorno: FATIMA
Al mattino, Santa Messa presso la Cappellina delle Ap-
parizioni. Nel pomeriggio, visita del Santuario e tempo a 
disposizione per la preghiera personale. In serata, recita 
del Santo Rosario e fiaccolata.

6° giorno: FATIMA - BATALHA - ALCOBAÇA
Al mattino, via crucis a Os Valinhos, luogo dove sono 
avvenute le apparizioni dell’Angelo e di Maria, visita del 
villaggio di Aljustrel, dove sono nati i veggenti Lucia, Fran-
cesco e Giacinta. Nel pomeriggio partenza in pullman per 
Batalha e Alcobaça; visita dei Monasteri di Santa Maria 
della Vittoria e del Convento di Santa Maria di Alcobaça. 
Rientro a Fatima.

7° giorno: FATIMA - LISBONA - ROMA
Partenza in pullman per Lisbona, visita della Chiesa di 
Sant’Antonio, costruita sulla sua casa natale. S. Messa. 
Visita guidata della città: il Monastero Dos Jeronimos, 
realizzato in stile “manuelino”, che fu fatto costruire da 
Re Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore Por-
toghese Vasco de Gama (qui sepolto), la Torre di Belem, 
simbolo della città, la Cattedrale, costruita intorno al 1150 
per il primo vescovo di Lisbona. Trasferimento all’aeropor-
to di Lisbona e partenza per Roma con volo di lineaa TAP.

ACCONTO € 350
Camera Singola € 300

8-14 aprile S. Pasqua Partenza 6.05 € 1.240
9-15 maggio 1ª Apparizione   € 1.200
23-29 giugno Rientro 23.50 € 1.100
16-22 luglio Rientro 23.50 € 1.160
31 agosto - 6 settembre Rientro 23.50 € 1.240
21-27 settembre Rientro 23.50 € 1.100

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.100

FATIMA e SANTIAGO
7 giorni

Il tradizionale pellegrinaggio a Fati-
ma, unito alla visita di Santiago de 
Compostela, memoria dell’Apostolo 
Giacomo. Nell’itinerario visiteremo 
anche Lisbona e altre interessanti 
località lusitane.
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MEDJUGORJE
4 giorni

1° giorno: ROMA - MOSTAR - MEDJUGORJE
Al mattino, partenza con volo di linea Fly Bosnia da Roma 
per Mostar. Arrivo, pranzo, visita guidata della città e trasfe-
rimento in pullman a Medjugorje. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 

2° e 3° giorno: 
DURANTE LA PERMANENZA A MEDJUGORJE
Partecipazione agli appuntamenti di preghiera della Parroc-
chia di S. Giacomo. Celebrazione Eucaristica in italiano op-
pure, partecipazione alla S. Messa internazionale. Preghiera 
del S. Rosario comunitaria, Confessioni, Preghiera di Guari-
gione. Salita alla Collina del Podbrodo, seguendo le Stazio-
ni 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 Medjugorje. 
Visita a una delle Opere di Carità, nate a Medjugorje 
come frutto della preghiera:

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

o in alternativa:
Il Campo della Vita, villaggio della Comunità Cenacolo, fon-
data 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. 

4° giorno: SARAJEVO - ROMA 
Mattino a disposizione per la preghiera personale, dopo il 
pranzo trasferimento in pullman all’aeroporto di Sarajevo 
e partenza volo di linea Fly Bosnia per Roma.

ACCONTO € 150
Camera Singola € 90
Bagaglio in stiva € 50

23-26 marzo € 480
13-16 aprile € 480
11-14 maggio € 480
13-16 luglio € 480
27-30 luglio € 500
3-6 agosto € 500
17-20 agosto € 500
31 agosto - 3 settembre € 500
14- 17 settembre € 480
5-8 ottobre € 480

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 480

Vivremo un’intensa esperienza di pre-
ghiera nel luogo che viene definito “il 
confessionale del mondo”.

MEDJUGORIE 
SPALATO, MOSTAR E DUBROVNIK
5 giorni
Su richiesta per gruppi precostituiti 
minimo 25 persone

NOVITÀ 2020

http://www.orp.org


16 PELLEGRINAGGI 2020  -  06 698961

1° giorno: ROMA - VARSAVIA - CZĘSTOCHOWA
Al mattino, partenza con volo di linea Alitalia da Roma per 
Varsavia. All’arrivo, pranzo e quindi partenza per Częstoc-
howa, meta di pellegrinaggio e luogo simbolo del cattolice-
simo polacco. Visita del Santuario di Jasna Gora che cu-
stodisce la celebre e venerata Icona della Madonna Nera, 
Patrona della Polonia.

2° giorno: CZĘSTOCHOWA - CRACOVIA
Al mattino, tempo a disposizione per preghiere individuali. 
Partenza per Cracovia e visita della nuova Basilica dedi-
cata a S. Giovanni Paolo II.

3° giorno: AUSCHWITZ - WADOWICE - KALVARIA
Al mattino, partenza per Auschwitz e Birkenau: visita 
dei campi di sterminio. Al termine, proseguimento per 

Wadowice, città natale di Giovanni Paolo II con visita al 
museo dedicato a Papa Wojtyla. Proseguimento per il 
Santuario di Kalwaria Zebrzydowska: visita della basilica 
che custodisce un’immagine della Madre di Dio detta “la 
Madonna piangente”. Ritorno a Cracovia.

4° giorno: CRACOVIA- ŁAGIEWNIKI - WIELICZKA
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 pomerig-
gio, partenza per Łagiewniki e sosta al Santuario della 
Divina Misericordia che custodisce il corpo di Santa Fau-
stina Kowalska. Proseguimento per Wieliczka, visita delle 
antiche miniere di salgemma. Cena in ristorante tipico.

5° giorno: CRACOVIA - VARSAVIA
Partenza per Varsavia. Dopo pranzo, visita guidata della 
città: la città vecchia, il Castello Reale, la Cattedrale di San 
Giovanni, la Torre del Barbaka. Cena in ristorante tipico.

6° giorno: VARSAVIA - ROMA
Visita della chiesa di San Stanislao, che custodisce il cor-
po del Padre Jerzy Popieluszko, martire per la giustizia, 
molto venerato dal popolo polacco. Trasferimento all’ae-
roporto e partenza con volo di linea Alitalia per Roma.

ACCONTO € 400
Camera Singola € 230

9-14 aprile S. Pasqua € 1.200
16-21 maggio € 1.200
26-31 maggio € 1.200
2-7 giugno € 1.200
23-28 giugno € 1.200
7-12 luglio € 1.200
21-26 luglio € 1.200
11-16 agosto € 1.270

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.200

POLONIA
VARSAVIA, CRACOVIA
6 giorni

CENTENARIO DELLA NASCITA
DI SAN GIOVANNI PAOLO II2020

Sarà una splendida esperienza visi-
tare i luoghi dove visse San Giovanni 
Paolo II, in occasione del centenario 
della sua nascita. Incontreremo altre 
due grandi figure spirituali: Santa 
Faustina Kowalska e San Massimi-
liano Kolbe.

COLLEGAMENTI AEREI NAZIONALI CON 
VOLI ALITALIA A TARIFFA AGEVOLATA

SULLE ORME DI 
SAN GIOVANNI PAOLO II
A CRACOVIA, WADOWICE E ŁAGIEWNIKI
4 giorni
Su richiesta per gruppi precostituiti 
minimo 25 persone
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1° giorno: ROMA - VARSAVIA - CZĘSTOCHOWA
Al mattino partenza con volo di linea Alitalia da Roma per 
Varsavia. Pranzo. Partenza per Częstochowa, meta di pel-
legrinaggio e luogo simbolo del cattolicesimo polacco. Vi-
sita del Santuario di Jasna Gora che custodisce la celebre e 
venerata Icona della Madonna Nera, Patrona della Polonia.

2° giorno: 
CZĘSTOCHOWA - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Al mattino tempo a disposizione per preghiere individua-
li. Partenza per Auschwitz e Birkenau: visita dei campi di 
sterminio. Al termine, proseguimento per Cracovia.

3° giorno: CRACOVIA
Visita di Cracovia: la Città Vecchia con la Piazza del Merca-
to, la Chiesa di Santa Maria Vergine, la Collina di Wawel con 
il Castello e la Cattedrale Reale. Nel pomeriggio partenza 
per Wieliczka, visita delle antiche miniere di salgemma.

4° giorno: ZALIPIE - BARANOW SANDOMIERSKI
Al mattino partenza in pullman per Zalipie, uno dei villaggi 
più colorati del mondo. Proseguimento per Baranow San-
domierski. Visita dell’omonimo Castello e dell’Armeria dei 
Cavalieri.

5° giorno: SANDOMIERZ - LUBLINO
Al mattino, partenza in pullman per la visita di Sandomierz 
e il suo affascinante complesso architettonico: il munici-
pio, la Cattedrale, il Palazzo del Vescovo, le chiese e i mo-
nasteri. Proseguimento per Lublino, importante punto di 
unione tra l’Europa occidentale e quella orientale. Visita 
della Torre della Trinità, con vista sulla pittoresca città vec-
chia. La Citta Vecchia è il borgo medievale meglio con-
servato della Polonia, al centro della Piazza del Mercato 

sorge il Vecchio Municipio in stile neoclassico, attorniato 
da palazzi risalenti al XV secolo.

6° giorno: KAZIMIERZ DOLNY - VARSAVIA
Al mattino partenza in pullman per Kazimierz Dolny, 
considerata uno dei borghi più suggestivi e vivaci della 
Polonia. Tra il XVI e il XVII secolo, godette di una grande 
prosperità grazie al commercio del grano lungo il fiume 
e oggi conserva intatte le caratteristiche rinascimentali. 
Visita del centro storico: la Piazza del Mercato, il Palazzo 
di Danzica, il Palazzo Lustigowska e il Palazzo Celejowski. 
Proseguimento, nel pomeriggio per Varsavia.

7° giorno: VARSAVIA
Giornata dedicata alla visita guidata della città: Città 
Vecchia, il Castello Reale, la Cattedrale di San Giovanni, 
la Torre del Barbaka. Nel pomeriggio visita al nuovo Mu-
seo della Vodka, situato nel quartiere Praga all’interno del 
suggestivo complesso ottocentesco.

8° giorno: VARSAVIA - ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza con con volo di linea Ali-
talia per Roma.

ACCONTO € 450
Camera Singola € 350

24 aprile - 1 maggio € 1.450
18-25 maggio € 1.450
22-29 giugno € 1.450
20-27 luglio € 1.450
3-10 Agosto € 1.520

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.450

POLONIA
VARSAVIA, CRACOVIA E LUBLINO

8 giorni

CENTENARIO DELLA NASCITA
DI SAN GIOVANNI PAOLO II2020

Scopriremo insieme un grande paese 
segnato dal cristianesimo, nella sua 
storia e nel suo popolo. Incontreremo la 
cultura slava con le sue tante diversità 
e visiteremo i centri storici, i castelli 
e le cattedrali, trascorrendo 8 giorni 
meravigliosi.

NOVITÀ 2020

COLLEGAMENTI AEREI NAZIONALI CON 
VOLI ALITALIA A TARIFFA AGEVOLATA

http://www.orp.org


ITINERARI
BIBLICI E PATRISTICI

TERRA SANTA
ACCOMPAGNATI DAL VANGELO DI MATTEO
STORIA BIBLICA E TRADIZIONE EBRAICA
GALILEA E GIUDEA
GERUSALEMME
GIORDANIA
ISRAELE, PALESTINA E GIORDANIA
DESERTO DEL NEGHEV, GIORDANIA E GIUDEA
SUI PASSI DI MOSÈ



GRECIA
TURCHIA CON CAPPADOCIA
TURCHIA CON ANTIOCHIA E TARSO
ARMENIA
ARMENIA E GEORGIA
EGITTO
LIBANO
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ACCONTO € 400
Camera Singola € 350

1° giorno: ROMA - TEL AVIV - NAZARETH
Partenza in aereo da Roma per Tel Aviv con volo diretto. 
Arrivo all’aeroporto di Ben Gurion. Trasferimento a Naza-
reth o Tiberiade, nella verde regione della Galilea.

2° giorno: TABOR - CANA - NAZARETH
Al mattino, salita sul Monte Tabor per la visita del Santuario, 
memoria della Trasfigurazione, preannuncio della Risurre-
zione 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; e la chiesa orto-
dossa di San Gabriele dove si trova la “Fontana di Maria”.

3° giorno: LAGO DI TIBERIADE - CAFARNAO
Partenza per il Lago di Tiberiade, dove Gesù compie la sua 
opera di evangelizzazione. Salita al Monte delle Beatitudini, 
memoria del “Discorso della Montagna”, visita a Cafarnao 
della sinagoga e della casa di Pietro, a Tabga della chiesa 
benedettina della moltiplicazione dei pani e del sito france-
scano del Primato di Pietro, traversata del lago con il bat-
tello. Al pomeriggio, visita di Magdala, sito della memoria 
di Maria, discepola di Gesù. Proseguimento per Betlemme.

4° giorno: MASADA - GERICO - MAR MORTO
Partenza di prima mattina per la visita di Masada, la fortezza 
naturale dove re Erode il Grande ha costruito un grande pa-
lazzo, ultimo baluardo degli Zeloti contro l’esercito romano. 
Sosta a Gerico e a Qasr el Yahud per rinnovare le promesse 
battesimali. Sosta al Mar Morto. Rientro a Betlemme.

5° giorno: BETLEMME - AIN KAREM
Visita della città natale di Gesù: la Basilica della Natività e 
S. Caterina, la Grotta di S. Girolamo e il Campo dei Pa-
stori. Sosta di preghiera e lettura dei Vangeli della Na-
tività. Proseguimento per Ain Karem, visita alla Chiesa 
della nascita di S. Giovanni Battista ed al Santuario della 
Visitazione, dove Maria ha pronunciato la preghiera del 
Magnificat. Rientro a Betlemme.

6° giorno: CENACOLO - KOTEL - VIA DOLOROSA
Trasferimento a Gerusalemme per la visita del Monte 
Sion: la chiesa di S. Pietro in Gallicantu, ricordo del tradi-
mento di Pietro nella notte della Passione di Gesù, il Cena-
colo, dove leggeremo il racconto evangelico dell’Ultima 
Cena e della Pentecoste, la Chiesa della Dormizione di 
Maria. Passeggiata per il quartiere ebraico fino al Kotel, il 
Muro Occidentale del Tempio. Nel pomeriggio visita della 
Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica o di Bethe-
sda. Proseguimento lungo la Via Dolorosa dalla Chiesa 
della Flagellazione fino al Calvario, seguendo le Stazioni 
della Via Crucis. Sistemazione a Gerusalemme.

7° giorno: SANTO SEPOLCRO - MONTE DEGLI ULIVI
Al mattino visita del Monte degli Ulivi con un percorso a 
piedi che, dopo l’edicola dell’Ascensione e la chiesa del 
Pater Noster, scende ripidamente passando per la Cap-
pella del Dominus Flevit fino al Getsemani ,con la Basilica 
dell’Agonia, ricordo della preghiera di Gesù nell’Orto de-
gli Ulivi. Infine visita della chiesa ortodossa della Tomba 
di Maria. Al pomeriggio ingresso nella Basilica del Santo 
Sepolcro, luogo della Risurrezione. Sosta di preghiera. 
Tempo libero nel quartiere cristiano.

8° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV 
Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e par-
tenza in aereo per Roma con volo diretto.

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.200

TERRA SANTA
ACCOMPAGNATI DAL VANGELO DI MATTEO
8 giorni

Crediamo che ogni credente debba venire almeno una volta in Terra Santa per 
vedere con i propri occhi quei luoghi appena accennati nel Vangelo.
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9-16 marzo Alitalia € 1.300
16-23 marzo   ITINERARIO SPECIALE  € 1.200
19-26 marzo EL AL € 1.390
31 marzo-7 aprile  Alitalia € 1.390

6-13 aprile S. Pasqua  Alitalia € 1.390
7-14 aprile S. Pasqua  Alitalia € 1.390
7-14 aprile S. Pasqua EL AL € 1.420
14-21 aprile  Alitalia € 1.370
15-22 aprile Alitalia € 1.370
20-27 aprile Alitalia € 1.370
23-30 aprile EL AL € 1.420
27 aprile - 4 maggio  Alitalia € 1.370
30 aprile - 7 maggio EL AL € 1.420

11-18 maggio   ITINERARIO SPECIALE  € 1.200
14-21 maggio EL AL € 1.400
19-26 maggio EL AL € 1.370
25 maggio - 1 giugno  Alitalia € 1.300
27 maggio-3 giugno EL AL € 1.370
28 maggio - 4 giugno  Alitalia € 1.300

1-8 giugno Alitalia € 1.300
5-12 giugno Alitalia € 1.300
8-15 giugno Alitalia € 1.300
19-26 giugno EL AL € 1.390
22-29 giugno Alitalia € 1.300
24 giugno - 1 luglio EL AL € 1.370
30 giugno - 7 luglio  Alitalia € 1.300

1-8 luglio EL AL € 1.370
3-10 luglio Alitalia € 1.370
6-13 luglio Alitalia € 1.370
10-17 luglio Alitalia € 1.370
14-21 luglio EL AL € 1.420
17-24 luglio Alitalia € 1.370
21-28 luglio Alitalia € 1.370
29 luglio - 5 agosto EL AL € 1.400

3-10 agosto Alitalia € 1.370
5-12 agosto EL AL € 1.420
10-17 agosto Alitalia € 1.370
10-17 agosto EL AL € 1.450
19-26 agosto Alitalia € 1.370
19-26 agosto EL AL € 1.440
21-28 agosto   ITINERARIO SPECIALE  € 1.260
25 agosto - 1 settembre  Alitalia € 1.370
31 agosto - 7 settembre  Alitalia € 1.370

2-9 settembre EL AL € 1.390
7-14 settembre Diocesano Alitalia € 1.370
7-14 settembre Diocesano EL AL € 1.370
14-21 settembre  Alitalia € 1.390
17-24 settembre EL AL € 1.420
22-29 settembre  Alitalia € 1.390

5-12 ottobre Alitalia da definire
12-19 ottobre Alitalia da definire
15-22 ottobre Alitalia da definire
16-23 ottobre EL AL € 1.400
19-26 ottobre Alitalia da definire
23-30 ottobre EL AL € 1.350
31 ottobre - 7 novembre  Alitalia da definire

2-9 novembre Alitalia da definire
4-11 novembre EL AL € 1.300
4-11 novembre   ITINERARIO SPECIALE  € 1.450
11-18 novembre EL AL € 1.300
16-23 novembre  Alitalia da definire
16-23 novembre  EL AL € 1.330
18-25 novembre EL AL € 1.300
18-25 novembre   ITINERARIO SPECIALE  € 1.200
23-30 novembre  Alitalia da definire
28 novembre - 5 dicembre  Alitalia da definire

2-9 dicembre EL AL € 1.300
7-14 dicembre Alitalia da definire
21-28 dicembre S. Natale  Alitalia da definire
21-28 dicembre S. Natale EL AL da definire
23-30 dicembre S. Natale  Alitalia da definire
27 dicembre - 3 gennaio  Alitalia da definire
27 dicembre - 3 gennaio  EL AL da definire
28 dicembre - 4 gennaio  Alitalia da definire
28 dicembre - 4 gennaio  EL AL da definire
29 dicembre - 5 gennaio  Alitalia da definire
29 dicembre - 5 gennaio  EL AL da definire
30 dicembre - 6 gennaio  Alitalia da definire
30 dicembre - 6 gennaio  EL AL da definire

PER TUTTE LE PARTENZE ALITALIA 
STESSA QUOTA DA ROMA E DA MILANO

BOLOGNA
FIRENZE
GENOVA
NAPOLI
PISA
TORINO
TRIESTE 
VENEZIA
VERONA

ALGHERO
BARI
BRINDISI
CAGLIARI
CATANIA
LAMEZIA TERME 
PALERMO 
REGGIO CALABRIA

A PARTIRE DA
+€ 120

SUPPLEMENTO PARTENZA DA

A PARTIRE DA
+€ 70

ITINERARI SPECIALI PER INFORMAZIONI:
www.orp.org 06 698961

http://www.orp.org
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1° giorno: ROMA - TEL AVIV - NAZARETH 
Partenza in aereo da Roma per Tel Aviv. Arrivo e trasferimen-
to a Nazareth, nella verde e fertile regione della Galilea.

2° giorno: TABOR - NAZARETH
Al mattino, salita sul Monte Tabor per la visita del Santua-
rio della Trasfigurazione, preannuncio della Risurrezione 
Pasquale; sosta a Cana per rinnovare le promesse matri-
moniali. Rientro a Nazareth. Nel pomeriggio, visita della 
Basilica dell’Annunciazione, della Chiesa di S. Giuseppe, 
casa della Sacra Famiglia, del Museo archeologico e della 
Fontana di Maria.

3° giorno: BANYAS - TIBERIADE - MAGDALA
Partenza per Banyas, sorgenti del Giordano, alle pendici 
del Monte Ermon nell’Alta Galilea. Visita del sito e prose-
guimento per il Lago di Tiberiade, dove Gesù compie la 
sua opera di evangelizzazione chiamando i primi discepoli 
e guarendo dalle malattie: traversata del lago con il battel-

lo, visita di Cafarnao con la sinagoga e la casa di Pietro, di 
Tabga con la Chiesa benedettina della Moltiplicazione dei 
pani. Continuazione per Magdala, sito della memoria di 
Maria, discepola di Gesù. Ritorno a Nazareth.

4° giorno: GERICO - MASADA - BETLEMME
Discesa lungo la valle del Giordano fino Gerico e prose-
guimento per Masada, visita della roccaforte costruita da 
Erode il Grande. Trasferimento a Betlemme.

5° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME 
Al mattino a Betlemme, visita della Fortezza dell’Hero-
dium e della Basilica della Natività. Al pomeriggio prose-
guimento per Gerusalemme, visita della Torre di Davide. 
Sistemazione in albergo.

6° giorno: GERUSALEMME
Al mattino, visita del ricchissimo Museo di Israele che cu-
stodisce anche i rotoli di Qumran. Nel pomeriggio visita al 
quartiere ebraico e al Muro Occidentale. Continuazione 
per il Santo Sepolcro.

7° giorno: GERUSALEMME - CESAREA 
MARITTIMA - TEL AVIV
Al mattino, salita alla Spianata delle Moschee e visita al 
Museo Archeologico della Flagellazione. Nel pomerig-
gio, partenza per Tel Aviv e visita del sito di Cesarea Ma-
rittima, visita alla bellissima città romana e al palazzo di 
Erode. Sistemazione in albergo.

8° giorno: TEL AVIV - ROMA
Al mattino, visita di Jaffa, il porto più antico del Mediterra-
neo. Al pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv 
e partenza in aereo per Roma.

ACCONTO € 450
Camera Singola € 450

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.440

7-14 maggio Alitalia € 1.500
9-16 settembre EL AL € 1.440
19-26 novembre  da definire

TERRA SANTA
ALLA SCOPERTA DELLA STORIA BIBLICA
E DELLA TRADIZIONE EBRAICA
8 giorni

Entra con noi nella lunga storia che ha preparato la venuta del Cristo, scopri-
remo che Gesù porta a compimento le promesse che Dio ha fatto al suo popolo 
nell’Antico Testamento.
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TERRA SANTA
GALILEA  E GIUDEA

5 giorni

Visiteremo alcuni dei luoghi più significativi 
del Vangelo: Betlemme, la Basilica dell ’An-
nunciazione, il Cenacolo, il Getsemani, il 
Santo Sepolcro e altro ancora seguendo 
le orme di Gesù che rivolge il suo sguardo 
d’amore su coloro che incontra.

ACCONTO € 350
Camera Singola € 250

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 950

11-15 marzo Alitalia € 950
25-29 marzo Alitalia € 950
22-26 aprile Alitalia € 1.020
30 aprile - 4 maggio Alitalia € 1.020
20-24 maggio EL AL € 1.020
28 maggio - 1 giugno Alitalia € 950
17-21 giugno EL AL € 1.020
24-28 giugno Alitalia € 950
12-16 agosto Alitalia € 1.020
11-15 settembre Alitalia € 950
21-25 ottobre EL AL € 1.050
27 novembre - 1 dicembre EL AL € 950

1° giorno: ROMA - TEL AVIV - NAZARETH
Partenza in aereo per Tel Aviv. Proseguimento in pullman 
per la Galilea, la bella e fertile regione della Terra Santa. 
Arrivo a Nazareth.

2° giorno: NAZARETH - BETLEMME
Al mattino, visita della Basilica dell’Annunciazione e della 
Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove visse la Sa-
cra Famiglia. Partenza per il lago di Tiberiade e visita di 
Cafarnao. Proseguimento attraverso la Valle del Giordano 
arrivo a Betlemme.

3° giorno: GERUSALEMME 
Al mattino, partenza per Gerusalemme, la città sacra alle tre 
religioni monoteistiche. Visita del Monte Sion: il Cenacolo, 
luogo dell’Ultima Cena, e la Chiesa della Dormizione di Ma-
ria. Sosta al Muro del Pianto. Percorso a piedi per i vicoli della 
città vecchia fino al Santo Sepolcro. Rientro a Betlemme.

4° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME
Visita della Basilica della Natività, della Grotta di San Gi-
rolamo e del Campo dei Pastori. Partenza per Gerusalem-
me. Visita del Monte degli Ulivi: il Getsemani, la Basilica 
dell’Agonia. Rientro a Betlemme.

5° giorno: TEL AVIV - ROMA
Mattino a disposizione, dopo il pranzo, trasferimento all’a-
eroporto di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma.

PER TUTTE LE PARTENZE ALITALIA 
STESSA QUOTA DA ROMA E DA MILANO

BOLOGNA
FIRENZE
GENOVA
NAPOLI
PISA
TORINO
TRIESTE
VENEZIA
VERONA

ALGHERO
BARI
BRINDISI
CAGLIARI
CATANIA
LAMEZIA TERME
PALERMO 
REGGIO CALABRIA

A PARTIRE DA
+€ 120

SUPPLEMENTO PARTENZA DA

A PARTIRE DA
+€ 70

http://www.orp.org
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1° giorno: ROMA - TEL AVIV - GERUSALEMME
Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo a Gerusalemme, vi-
sita della città.

ACCONTO € 300
Camera Singola € 200

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 940

7-10 maggio Alitalia € 940
5-8 giugno EL AL € 1.000
18-21 giugno Alitalia € 940
16-19 luglio Alitalia € 1.000
15-18 ottobre Alitalia da definire
19-22 novembre Alitalia da definire

2° giorno: GERUSALEMME
Al mattino, visita del Monte degli Ulivi: il Getsemani, la 
Basilica dell’Agonia, la Cappella del Dominus Flevit. Nel 
pomeriggio, Via Crucis per le vie della città vecchia e in-
gresso alla Basilica del Santo Sepolcro.

3° giorno: GERUSALEMME
Al mattino, visita del Monte Sion: il Cenacolo, luogo dell’Ul-
tima Cena, la Chiesa della Dormizione di Maria, S. Pietro in 
Gallicantu. Nel pomeriggio sosta al Muro del Pianto. Visita 
della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica.

4° giorno: BETLEMME - TEL AVIV - ROMA
Al mattino, visita della Basilica della Natività e della Grot-
ta di S. Girolamo a Betlemme. Trasferimento all’aeroporto 
di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma.

TERRA SANTA
GERUSALEMME
4 giorni

Vivremo un lungo fine settimana 
in Terra Santa, camminando insie-
me per le strade di Gerusalemme, 
dove ha camminato e sostato Gesù e 
visiteremo i luoghi della Storia della 
Salvezza.

NOVITÀ 2020

PER TUTTE LE PARTENZE ALITALIA 
STESSA QUOTA DA ROMA E DA MILANO

BOLOGNA
FIRENZE
GENOVA
NAPOLI
PISA
TORINO
TRIESTE
VENEZIA
VERONA

ALGHERO
BARI
BRINDISI
CAGLIARI
CATANIA
LAMEZIA TERME
PALERMO 
REGGIO CALABRIA

A PARTIRE DA
+€ 120

SUPPLEMENTO PARTENZA DA

A PARTIRE DA
+€ 70
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1° giorno: ROMA - AMMAN
Partenza con volo per Amman. Arrivo e trasferimento in 
pullman in albergo.

2° giorno: JERASH - AJLUN
Al mattino partenza in pullman per la visita di Jerash e visita 
delle rovine greco - romane della città. Jerash, è considera-
to uno dei più importanti e meglio conservati siti romani nel 
Vicino Oriente. Proseguimento in pullman lungo la strada 
panoramica fino alla cittadina di Ajlun e al suo castello, con 
vista sulle montagne di Galilea. Rientro ad Amman.

3° giorno: 
MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Partenza per Madaba e visita della Chiesa di San Giorgio. 
La città è famosa per le numerose chiese dagli splendidi 
mosaici. Uno di quelli più importanti di origine bizantina 
risale al VI secolo e si trova proprio nella chiesa di S. Gior-
gio. Si prosegue per la salita al Monte Nebo, visita della 
chiesa Memoriale di S. Mosè che da qui vide La Terra Pro-
messa dal Signore. Proseguimento per la visita del castel-
lo crociato di Kerak, situato su una collina a 950m. sopra 
il livello del mare. Arrivo a Petra, sistemazione in albergo.

4° giorno: PETRA
Intera giornata di visita dell’antica città, vera meraviglia della 
civiltà nabatea, interamente scolpita nella roccia color rosa.

5° giorno: PETRA - WADI RUM
Al mattino visita della Piccola Petra, luogo di residenza dei 
ricchi mercanti. trasferimento nel deserto Wadi Rum, chia-
mato anche Le Montagne della Luna, luogo delle gesta del 
colonnello T.E. Lawrence d’Arabia. Escursione tra le dune 
con fuoristrada per godere del più vasto e magnifico pae-
saggio di Giordania. Sistemazione al campo tendato.

6° giorno: MAR MORTO
Al mattino partenza per il Mar Morto, visita al sito di Be-
tania (luogo del battesimo di Gesù). Arrivo, sistemazione 
in albergo.

7° giorno: AMMAN - ROMA
Trasferimento in aeroporto di Amman. Partenza per Roma.

ACCONTO € 450
Camera Singola € 300

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.430

8-14 aprile S. Pasqua Royal Jordanian € 1. 590
22-28 aprile Royal Jordanian € 1.590
20-26 maggio Royal Jordanian € 1.430
24-30 giugno Royal Jordanian € 1.430
15-21 luglio Royal Jordanian € 1.430
12-18 agosto Royal Jordanian € 1.590
2-8 settembre Royal Jordanian € 1.430
14-20 ottobre Royal Jordanian € 1.430
29 dicembre - 3 gennaio Royal Jordanian da definire

TERRA SANTA
GIORDANIA

I LUOGHI DELL’ESODO
7  giorni

NOVITÀ 2020

Scopriremo insieme un affascinante 
percorso, attraverso i luoghi legati 
alle memorie di Mosè e di Aronne, 
al Battesimo di Gesù nel Giordano, 
deser t i  pien i  d i  stor ia e Petra 
“la città scolpita nella roccia”.

1 NOTTE NEL DESERTO
IN CAMPO TENDATO

NOVITÀ

http://www.orp.org
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ACCONTO € 450
Camera Singola € 400

1° giorno: ROMA - AMMAN
Partenza con volo di linea da Roma per Amman.

2° giorno: MADABA - NEBO
Partenza in pullman per Madaba - città famosa per i ma-
gnifici mosaici bizantini - e visita della Chiesa di San Gior-
gio. Salita al Monte Nebo - dove, secondo la tradizione, è 
morto Mosè - e visione panoramica della Terra Promessa. 
Arrivo in serata a Petra.

3° giorno: PETRA
Visita di Petra, città scolpita nella roccia rosa. Il sito arche-
ologico è posto a sud di Amman, la capitale della Giorda-
nia, in un bacino tra le montagne ad est del Wadi Araba, la 
grande valle che parte dal Mar Morto fino al Golfo di Aqaba. 
Petra è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
ed è considerata una delle sette meraviglie del mondo mo-
derno. Partenza in pullman ed arrivo ad Amman.

4° giorno: JERASH - GALILEA
Partenza in pullman per Jerash e visita delle famose ro-
vine greco-romane della città. Passaggio di frontiera ed 
ingresso in Israele. Proseguimento per il Lago di Tiberia-
de; visita di: Tabga (luogo del primato di Pietro e della mol-
tiplicazione dei pani) di Magdala (città d’origine di Maria 
Maddalena). Proseguimento per Nazareth.

5° giorno: GALILEA - NAZARETH
Trasferimento in pullman al Monte Tabor e visita del San-
tuario della Trasfigurazione. Sosta a Cana e rinnovo delle 
promesse matrimoniali. Nel pomeriggio, visita della Basi-
lica dell’Annunciazione e della Chiesa di San Giuseppe.

6° giorno: MAR MORTO - QUMRAN
Trasferimento in pullman, attraverso la valle del Giordano, 
per raggiungere il Mar Morto, la depressione geologica 
più profonda della terra. Rinnovo delle promesse batte-
simali a Qasr el Yahud. Sosta a Qumran, dove nel 1947 
furono ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli 
Esseni. Arrivo in serata a Betlemme.

7° giorno: GERUSALEMME
Partenza in pullman per Gerusalemme. Visita del Monte 
degli Ulivi: il Getsemani, la Basilica dell’Agonia, il Dominus 
Flevit. Nel pomeriggio, via crucis attraverso la città vec-
chia e ingresso al Santo Sepolcro.

8° giorno: GERUSALEMME - BETLEMME
Partenza in pullman per Gerusalemme e visita del Mon-
te Sion: il Cenacolo, la Chiesa della Dormizione di Maria, 
San Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro del Pianto. Rientro 
a Betlemme e visita della Basilica della Natività e del Cam-
po dei Pastori.

9° giorno: TEL AVIV - ROMA
Trasferimento in pullman all’aeroporto di Tel Aviv e rientro 
a Roma con volo di linea (via Amman).

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.550

21-29 aprile Royal Jordanian € 1. 680
22-30 maggio Royal Jordanian € 1.550
26 giugno - 4 luglio Royal Jordanian € 1.550
17-25 luglio Royal Jordanian € 1.550
14-22 agosto Royal Jordanian € 1.680
4-12 settembre Royal Jordanian € 1.550
23-31 ottobre Royal Jordanian € 1.550

TERRA SANTA 
ISRAELE, PALESTINA
E GIORDANIA
9 giorni

Arriveremo al Monte Nebo e guarderemo da lassù la Terra Promessa, con gli stessi 
occhi con cui la vide Mosè. Vi entreremo con le tribù di Israele, attraversando 
il fiume Giordano. Qui l’amore di Dio si fa persona, è Gesù Cristo. Visiteremo 
Cana, Nazareth, Cafarnao, il Lago di Tiberiade e altro ancora. 

NOVITÀ 2020
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1° giorno: ROMA - AMMAN
Partenza con volo di linea da Roma per Amman.

2° giorno: MADABA - NEBO
Partenza in pullman per Madaba visita della chiesa di San 
Giorgio, dove si trova il celebre mosaico di epoca bizan-
tina della Mappa della Terra Santa. Salita al Monte Nebo 
visita della chiesa Memoriale di S. Mosè che da qui vide la 
Terra Promessa. Proseguimento per Petra.

3° giorno: PETRA - WADI RUM - AQABA
Al mattino visita di Petra, città di pietra rosa nella terra 
di Edom che conserva resti di epoca nabatea e romana. 
Passaggio nel Wadi Musa e per il Siq, stretto percorso 
nella montagna fino al monumento funebre del Tesoro. 
Nel pomeriggio si prosegue per il Wadi Rum, una valle 
particolarmente suggestiva per montagne, rocce e per i 
colori della sabbia. Escursione con fuoristrada tra i resti ar-
cheologici e le pitture rupestri. Proseguimento per Aqaba.

4° giorno: EILAT - TIMNA - AVDAT
Al mattino partenza per Israele, passaggio di frontiera. 
Proseguimento per le Miniere di Salomone a Timna. 
Passando per la biblica valle di Zin passaggio nell’oasi di 
Ein Avdat fino alla cascata del torrente omonimo (percor-
so a piedi di circa un’ora). Sistemazione in albergo in una 
struttura di accoglienza nel deserto.

5° giorno: MITZE RAMON - MASADA - BETLEMME
Panorama spettacolare a  Makhtesh Ramon, vista sul bor-
do del suo maestoso “cratere”. Proseguimento per Masa-
da, visita della fortezza fatta costruire da Erode. Percorso 
verso Gerico, costeggiando il Mar Morto e rinnovo delle 
promesse battesimali a Quasr el Yaud sul fiume Giorda-
no. Trasferimento in pullman a Betlemme.

6° giorno: GERUSALEMME
Visita del Monte degli Ulivi: l’Ascensione, la chiesa del 
Dominus Flevit, il Getsemani, la Basilica dell’Agonia. 
Visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica. 
Preghiera della Via Crucis sulla Via Dolorosa fino al Santo 
Sepolcro. Rientro a Betlemme.

7° giorno: GERUSALEMME
Visita del Monte Sion: Chiesa di San Pietro in Gallicantu, 
Cenacolo, Chiesa della Dormizione di Maria. Il Quartiere 
Ebraico con il Kotel (Muro Occidentale del Tempio) e la 
Spianata delle Moschee. Rientro a Betlemme.

8° giorno: BETLEMME
Ammiriamo il restauro della Basilica della Natività con i 
suoi splendidi mosaici, la chiesa di S. Caterina e la Grotta 
di S. Girolamo. Preghiera alla Grotta del latte e visita del 
Campo dei Pastori. Proseguimento per Herodion, palaz-
zo-fortezza fatto erigere da re Erode. Rientro a Betlemme.

9° giorno: TEL AVIV - ROMA
Partenza presto al mattino per l’aeroporto di Tel Aviv e de-
collo alle ore 8.30 per Roma via Amman.

ACCONTO € 550
Camera Singola € 450

QUOTA
TUTTO COMPRESO

DETTAGLI A PAG 3 € 1.780

8-16 maggio Royal Jordanian € 1. 780
12-20 giugno Royal Jordanian € 1.780
18-26 settembre Royal Jordanian € 1.780

TERRA SANTA
GIORDANIA E ISRAELE

CON IL DESERTO DEL NEGHEV
9 giorni

NOVITÀ 2020

Dio porta il popolo di Israele nel deserto per insegnare che la salvezza significa ascol-
tarlo, vivere in relazione con lui. Il Neghev è il luogo di questa esperienza. Percorriamo 
il deserto ricordando la storia dell’Esodo e alla scoperta delle meraviglie del creato.

http://www.orp.org
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1° giorno: ROMA
Partenza con volo di linea da Roma per Il Cairo (via Am-
man). Arrivo alle ore 00.15 del giorno successivo.

2° giorno: IL CAIRO
Al mattino visita della città: la Cittadella, le Moschee di 
Mohamed Aly (moschea d’alabastro) e il Bazar di Khan El 
Kalili, Chiese Copte, costruite nei luoghi visitati dalla Sacra 
famiglia. Nel pomeriggio, visita del Museo Egizio, la più ricca 
collezione d’antichità egizie al mondo con il favoloso tesoro 
del faraone Tut Ankh Amon e la sua maschera funeraria.

3° giorno: IL CAIRO - SANTA CATERINA
Al mattino, visita alle Piramidi di Cheope, Chefren, Mice-
rino e della Sfinge. Partenza in pullman lungo l’itinerario 
biblico dell’Esodo. Dopo una sosta a Ras Sudr, sul Golfo 
di Suez, si prosegue per l’Oasi di Faran, luogo dell’accam-
pamento di Mosè durante l’Esodo. Arrivo in serata a S. Ca-
terina, villaggio che ospita il monastero sulla parete della 
montagna del Sinai. 

4° giorno: SANTA CATERINA - NUWEIBA
Salita facoltativa al Monte Sinai: durante la notte, salita a pie-
di (3 ore) verso la cima del Sinai (2.284 m), il luogo dove Dio 
ha consegnato a Mosè i 10 Comandamenti, programma di vita 
per il Popolo di Israele (Es 20,1-3). Discesa (3 ore) dopo aver 
ammirato l’alba. Nella mattinata, visita al Monastero di S. Ca-
terina. È il più antico monastero cristiano esistente, dedicato a 
S. Caterina di Alessandria (VI secolo). Al suo interno si trovano 
bellissime icone ed un arbusto considerato discendente del 
Roveto ardente (Es 3,1-6). Partenza per Nuweiba.

5° giorno: NUWEIBA - AQABA - PETRA
Al mattino presto, traversata del Mar Rosso fino ad Aqaba. 
Sbarco e partenza in pullman per Wadi Rum, il Deserto 
rosa. È il più grande deserto della Giordania, formato da 
dune, distese di sabbia e montagne. Qui Lawrence d’A-
rabia ha vissuto e si è ispirato per il suo libro “Le sette 
colonne della saggezza”. Escursione in fuoristrada 4 X 4 
sulle dune del deserto. Proseguimento per Petra.

6° giorno: PETRA - AMMAN
Visita della città rosa scavata nella roccia, vera straordinaria 
testimonianza della civiltà nabatea. Petra è Sito Patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco ed è stata dichiarata nel 2007 una 
delle sette meraviglie del mondo. Partenza in pullman per 
Amman, sosta al Monte Nebo. Qui Mosè, insieme al popolo 
di Israele, vede la Terra promessa (Dt 34,1-4). Visita a Mada-
ba della Chiesa di San Giorgio per ammirare il mosaico del 
VI sec. della Terra Santa. Proseguimento per Amman.

7° giorno: JERASH - BETANIA
Partenza per Jerash, l’antica città romana di Gerasa. Visita 
del Teatro con l’eccezionale eco, il Tempio di Zeus, di Artemi-
de, il Ninfeo, il Cardo ed il Foro. Proseguimento in pullman per 
Betania, luogo del Battesimo di Gesù. Rientro ad Amman.

8° giorno: AMMAN - ROMA 
Al mattino, trasferimento in pullman all’aeroporto di Am-
man e rientro con volo di linea per Roma.

ACCONTO € 530
Camera Singola € 400

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.780

15-22 giugno Royal Jordanian € 1. 780
13-20 luglio Royal Jordanian € 1.870
14-21 settembre Royal Jordanian € 1.780

TERRA SANTA  
SUI PASSI DI MOSÈ
EGITTOEGIORDANIA
8 giorni

NOVITÀ 2020

L’esperienza dell’Esodo del Popolo di 
Israele, dall’uscita dall’Egitto al Mon-
te Nebo, soglia della Terra Promessa. 
Sul Sinai la presenza di Dio nel Roveto 
ardente e la consegna a Mosè delle 10 
Parole di vita, i Comandamenti di Dio.

SALITA A PIEDI
FACOLTATIVA
AL MONTE SINAI

 2.284 m di altezza
 3+3 ore
 750 m dislivello

Necessario:
Buona condizione fisica, abbigliamen-
to idoneo, torcia elettrica e borraccia
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1° giorno: ROMA - ATENE
Partenza con volo di linea Alitalia da Roma per Atene. 
Incontro con la guida e trasferimento a Delfi.

2° giorno: DELFI - KALAMBAKA
Visita del monastero di Ossios Loukas (San Luca), dove 
potremo ammirare dei notevolissimi Mosaici Bizantini e 
del sito archeologico di Delfi, uno dei più celebri santua-
ri della Grecia classica, oracolo del dio Apollo. Prosegui-
mento per Kalambaka.

3° giorno: KALAMBAKA - VEROIA - SALONICCO
Mattinata dedicata alla visita di Meteora con i suoi ca-
ratteristici “monasteri nell’aria”, in particolare quelli di 
S. Stefano e Varlaam. Importante centro religioso dell’o-
riente ortodosso, costituito da sei monasteri ancora fun-
zionanti e da un settimo disabitato, oltre ai quattordici 
andati distrutti, le cui rovine sono tuttora visibili. Prose-
guimento per Veroia (antica Berea) visita della città dove 
predicò San Paolo. Arrivo a Salonicco.

4° giorno: FILIPPI - KAVALA
Intera giornata dedicata all’escursione a Filippi, città 
antica costruita da Filippo II da cui prese il nome, dove 
l’Apostolo Paolo predicò la parola di Gesù e battezzò il 
primo Cristiano in Europa. Le estese rovine la caratte-
rizzano con molti ruderi di edifici romani. Quindi visita 
della città di Kavala, secondo centro della Macedonia e 
importante porto, dominata dal bel castello. Rientro in 
serata a Salonicco.

5° giorno: SALONICCO - VOLOS
Visita della città di Salonicco. Nonostante abbia un aspet-
to moderno, non mancano tracce di età romana, antiche 
moschee e importanti chiese bizantine. Nel pomeriggio 
partenza in pullman per Volos o località limitrofe.

6° giorno: VOLOS - ATENE
Partenza al mattino per Atene. Nel pomeriggio visi-
ta della città, antico centro della cultura greca che nel 
periodo del primo cristianesimo apparteneva alla pro-
vincia romana dell’Acaia. Visita guidata del complesso 
monumentale dell’Acropoli e dei suoi bellissimi templi: 

il Partenone, il più celebre capolavoro dell’architettura 
greca, i Propilei, le Cariatidi e l’Erecteion. Visita del fa-
moso Museo Archeologico Nazionale.

7° giorno: CORINTO E ARGOLIDE
Giornata di escursione in Argolide con visita a Corinto, 
posta presso l’istmo del Mar Ionio e l’Egeo e luogo delle 
predicazioni di San Paolo. Visita del Museo e del sito 
archeologico. Proseguimento per Micene, visita guida-
ta del sito: Tomba del Re Agamennone, Palazzo e Porta 
dei Leoni. Breve visita di Nauplio, caratteristica cittadina 
dall’impronta veneziana. Rientro ad Atene.

8° giorno: ATENE - ROMA
Mattino dedicata alla continuazione delle visita della cit-
tà e dell’Agorà. Dopo il pranzo trasferimento in aeropor-
to e partenza con volo di linea Alitalia per Roma.

ACCONTO € 500
Camera Singola € 350

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.440

27 aprile-4 maggio € 1.570 
1-8 giugno € 1.570 
29 giugno-6 luglio € 1.590 
14-21 settembre € 1.440 

COLLEGAMENTI AEREI NAZIONALI CON 
VOLI ALITALIA A TARIFFA AGEVOLATA

GRECIA
SULLE ORME DI SAN PAOLO

8 giorni

Visitiamo la Grecia, tra le prime terre 
in Europa ad essere evangelizzata 
dall’Apostolo Paolo. Ammireremo 
anche le testimonianze artistiche 
della grande Grecia classica, con i 
suoi monasteri e la sua cultura.

QUOTA PIÙ BASSA DEL 2019

http://www.orp.org
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1° giorno: ROMA - ISTANBUL
Partenza con volo di linea Turkish da Roma per Istanbul. Ar-
rivo, visita panoramica della città e sistemazione in albergo.

2° giorno: ISTANBUL
Giornata di visita della città. Visita della basilica di S. Sofia, 
di S. Salvatore in Chora, della Moschea Blu (solo esterno), 
dell’Ippodromo, giro in battello sul Bosforo.

3° giorno: ISTANBUL - SMIRNE
Visita al palazzo Topkapi, residenza dei sultani Ottomani. 
Nel tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza 
in aereo per Smirne.

4° giorno: SMIRNE - EFESO
Partenza per Efeso e visita guidata dell’antica città, dove 
vedremo, tra l’altro, la Basilica del Concilio del 431 d.C. 
che stabilì la divina maternità di Maria, seguita dalle visite 
alla Meryemana, dove secondo la tradizione visse la Ver-
gine Maria e alla Basilica di San Giovanni Evangelista che 
conserva la sua tomba. Rientro a Smirne.

5° giorno: PERGAMO - THYATIRA 
HIERAPOLIS - PAMUKKALE
Partenza per Pergamo, l’antica città citata nell’Apocalisse 
di Giovanni come una delle sette chiese dell’Asia Minore: 
visita dell’acropoli. Proseguimento per i siti di Thyatira e 
Hierapolis. Arrivo a Pamukkale, con le sue famose e sug-
gestive terrazze calcaree.

6° giorno: KONYA - CAPPADOCIA
Partenza per Konya. Visita al mausoleo di Mevlana, poeta 
mistico e fondatore dei Dervisci rotanti. Sosta alla chiesa 
di S. Paolo. Proseguimento verso la Cappadocia, regione 
in cui molte comunità cristiane si svilupparono e abitaro-
no, in particolare nel II e III secolo.

7° giorno: CAPPADOCIA
Visita alle Valli di Goreme. Ai tempi di Bisanzio, cappelle e 
monasteri vennero scavati nella roccia; i loro affreschi con 
toni ocra, riflettono i colori del paesaggio circostante. Anco-
ra oggi si vedono emergere armonicamente nel paesaggio 
abitazioni scavate nei coni di roccia e villaggi di tufo vulca-
nico. Visita a uno dei complessi monastici più suggestivi, 
quello di Zelve/Pasabag, caratteristico villaggio rupestre, e 
del villaggio di Uçhisar o similari, che si trova appena fuori 
Goreme, all’interno di una delle valli più belle della zona.

8° giorno: KAYSERI - ISTANBUL - ROMA
Trasferimento all’aeroporto di Kayseri e partenza con volo 
di linea Turkish per Roma (via Istanbul).

ACCONTO € 430
Camera Singola € 250

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.370

20-27 aprile € 1.370 
25 maggio - 1 giugno € 1.370 
22-29 giugno € 1.370 
20-27 luglio € 1.520 
17-24 agosto € 1.520 
7-14 settembre € 1.520 

TURCHIA CON CAPPADOCIA
SULLE ORME DI SAN PAOLO 
E DELLA TRADIZIONE DELLA CHIESA
8 giorni

Un percorso ricco di storia e di memorie 
cristiane, sulle orme della missione di 
San Paolo, delle Chiese dell’Apocalisse, 
dei primi grandi Concili ecumenici e 
dei Padri Cappadoci.
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1° giorno: ROMA - SMIRNE
Partenza con volo di linea Turkish da Roma per Smirne 
(via Istanbul). Proseguimento in pullman per Kusadasi.

2° giorno: KUSADASI - EFESO - PAMUKKALE
Partenza per Efeso, il più importante centro romano di 
tutta l’Anatolia. Visita ai monumenti dell’antica città roma-
na: la biblioteca di Celso, il tempio di Adriano, la Chiesa 
del Concilio della Theotokos. Nel pomeriggio, visita della 
Meryemana, la casa dove secondo la tradizione visse la 
madre di Gesù e sosta alla Basilica di S. Giovanni. Prose-
guimento per Pamukkale.

3° giorno: PAMUKKALE - KONIA
Al mattino, sosta alle rovine di Laodicea. Conosciuta come 
una delle sette Chiese dell’Apocalisse, la città ospitò l’Apo-
stolo Paolo e una viva comunità cristiana. Proseguimento per  
la visita di Hierapolis e il suo complesso termale, con le carat-
teristiche vasche comunicanti. Partenza per Antiochia di Pi-
sidia, luogo che Paolo raggiunse con Barnaba nel suo primo 
viaggio missionario verso il 47 a.C. Proseguimento per Konya.

4° giorno: KONYA
La “città santa” ricca di scuole teologiche islamiche, è uno 
dei capisaldi del “sufismo”, diffuso grazie all’insegnamen-
to del poeta Mevlana, fondatore dell’ordine dei Dervisci 
danzanti. Visita del monastero di Mevlana e della Chiesa 
di S. Paolo, che ricorda le visite e la predicazione alla co-
munità di Ikonio. Partenza per la Cappadocia.

5° giorno: CAPPADOCIA
Visita alle Valli di Goreme. Ai tempi di Bisanzio, cappelle e 
monasteri vennero scavati nella roccia; i loro affreschi con 
toni ocra, riflettono i colori del paesaggio circostante. Anco-
ra oggi si vedono emergere armonicamente nel paesaggio 
abitazioni scavate nei coni di roccia e villaggi di tufo vulca-
nico. Visita a uno dei complessi monastici più suggestivi, 
quello di Zelve/Pasabag, caratteristico villaggio rupestre, e 
del villaggio di Uçhisar o similari, che si trova appena fuori 
Goreme, all’interno di una delle valli più belle della zona.

6° giorno: CAPPADOCIA - TARSO 
ANTIOCHIA SULL’ORONTE
Partenza per Tarso, città natale di S. Paolo della cui casa 
rimane un pozzo romano identificato come “pozzo di S. 
Paolo”. Sosta all’Arco romano di Cleopatra. Proseguimen-
to per Antiochia sull’Oronte. Visita esterna dell’antica 
chiesa crociata sulla Grotta di S. Pietro, il luogo dove, se-
condo la tradizione, si riunivano i primi cristiani attorno a 
Paolo, Barnaba, Luca e Pietro. Visita del Museo dell’Hatay, 
una delle più ricche collezioni di mosaici romanici.

7° giorno: ANTIOCHIA - ISTANBUL
Trasferimento all’aeroporto di Adana e partenza in aereo 
per Istanbul. Arrivo e inizio della visita della città: S. Salva-
tore in Chora e i Musei dell’Oriente Antico e delle Antichità.

8° giorno: ISTANBUL
Intera giornata di visite: la Moschea Nuova, la Basilica di S. 
Sofia, gloria dell’impero bizantino; l’ippodromo romano e 
la cisterna sotterranea; il meraviglioso Palazzo del Topka-
pi, residenza dei sultani ottomani e infine il Gran Bazar.

9° giorno: ISTANBUL - ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
Turkish per Roma.

ACCONTO € 450
Camera Singola € 300

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.500

27 aprile - 5 maggio € 1.500 
30 giugno - 8 luglio € 1.530 
24 agosto - 1 settembre € 1.590 
21-29 settembre € 1.550 

TURCHIA
CON ANTIOCHIA E TARSO

9 giorni

Rileggiamo i racconti dei viaggi missionari di S. Paolo proprio là dove si sono 
svolti. Visiteremo anche le meravigliose chiese rupestri e le città sotterranee 
della Cappadocia.

NOVITÀ 2020

http://www.orp.org
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1° giorno: ROMA - YEREVAN
Nel primo pomeriggio, partenza in aereo da Roma per Yere-
van (via Kiev) con arrivo in serata.

2° giorno: YEREVAN - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS 
YEREVAN
Al mattino, partenza per la visita del villaggio di Musaler, sim-
bolo della tenacia del popolo armeno. Proseguimento per 
Echmiadzin, sede dei supremi patriarchi della fede apostoli-
ca ortodossa armena, il luogo più sacro del Paese. Visita alla 
Cattedrale, visita al museo e alle chiese di Santa Hripsime e 
Gayane. Nel pomeriggio, partenza per le rovine della Chie-
sa di Zvartnots (“il Posto degli Angeli”), costruita dal Katho-
likos Nerses III (641-662) così come la casa della reliquia di 
San Gregorio l’Illuminatore. Rientro a Yerevan, incontro con 
le suore di Madre Teresa.

3° giorno: YEREVAN
Intera giornata di visita guidata di Yerevan: visita alla Chie-
sa di Gregorio l’Illuminatore; il Museo di Matenadaran, uno 
dei più grandi depositi di antichi manoscritti, il Monumento 
commemorativo del Genocidio. Incontro formativo con la 
comunità Cattolica di Kanaker (Yerevan), dove Papa Giovan-
ni Paolo II sostò durante la sua visita in Armenia nel 2001.

4° giorno: KHOR VIRAP - NORAVANK - GORIS
Partenza per il monastero di Khor-Virap, famoso luogo di 
pellegrinaggio dove, secondo la tradizione, nel 303 d.C 
San Gregorio l’Illuminato fu imprigionato per 12 anni a cau-
sa della sua fede cristiana in un pozzo profondo sei metri, 
tutt’ora visitabile. A sud del monastero, costruito attorno 
al pozzo nel XII sec., è possibile vedere, in territorio turco, 
lo splendido monte Ararat, alto oltre 5.000 metri, dove 
secondo la narrazione biblica si fermò l’arca di Noè. Prose-
guimento per Noravank, complesso di chiese meraviglio-
so. Arrivo in serata a Goris.

5° giorno: GORIS - TATEV - ZORATS KARER - SEVAN
Partenza per il Monastero di Tatev, edificato su uno spe-
rone di roccia sopra la valle del fiume Vorotan. Prosegui-
mento per Zorats Karer, antico osservatorio astronomico, 
con decine di pietre in basalto poste in cerchio. Partenza 
per Sevan. Visita di Lago di Sevan, “ Un pezzo di cielo sce-
so in terra tra i monti” così scrisse il poeta russo M. Gorky 
di fronte alle mille tonalità di azzurro delle sue acque.

6° giorno: SEVAN - HAGHPHAT - SANAHIN - YEREVAN
Partenza per la visita del monastero di Haghpat, costruito 
sulla gola del fiume Debed e del Monastero di Sanahin, 
costruito da principi armeni provenienti da Costantinopoli 
nel ‘900. Arrivo in serata a Yerevan.

7° giorno: YEREVAN - GARNI - GEGHARD - YEREVAN
Partenza per Garni - centro della cultura ellenistica del 
Paese e antica residenza estiva dei reali armeni; prosegui-
mento per il Monastero Rupestre di Geghard, risalente a 
IV sec. Visita al Museo Storico Armeno. La sera cena di 
saluto in ristorante tradizionale armeno.

8° giorno: YEREVAN - ROMA
Di primo mattino, trasferimento in aeroporto e partenza in 
aereo per Roma (via Kiev).

ACCONTO € 450
Camera Singola € 300

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.380

26 giugno - 3 luglio € 1.380 
17 - 24 luglio € 1.380 
21 - 28 agosto € 1.380 
4 - 11 settembre € 1.400 

Visitiamo i monasteri di pietra che puntano verso il cielo e incontriamo un popolo la 
cui fede è diventata mentalità e stile di vita.

ARMENIA
TERRA DI GRANDE BELLEZZA 
E ANTICA TRADIZIONE CRISTIANA
8 giorni

QUOTA PIÙ BASSA DEL 2019
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1° giorno: ROMA - YEREVAN
Partenza in aereo da Roma per Yerevan (via Kiev), con ar-
rivo in serata.

2° giorno: YEREVAN - GARNI - GEGHARD - YEREVAN
Partenza per Garni - centro della cultura ellenistica del 
Paese e antica residenza estiva dei reali armeni; da Garni 
breve trasferimento al Monastero Rupestre di Geghard, 
risalente al IV sec. e visita alla chiesa della Santa Madre 
di Dio. Nel pomeriggio visita del Monumento commemo-
rativo del Genocidio. Incontro con la comunità Cattolica 
di Kanaker (Yerevan) – dove Papa Giovanni Paolo II sostò 
durante la sua visita in Armenia nel 2001.

3° giorno: YEREVAN - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS 
YEREVAN
Partenza per il villaggio di Musaler, visita e proseguimen-
to per Echmiadzin, sede dei supremi patriarchi della fede 
apostolica ortodossa armena, considerato il luogo più sa-
cro del Paese. Visita della Cattedrale, del museo e delle 
chiese di Santa Hripsime e Gayane. Proseguimento per le 
rovine della Chiesa di Zvartnots (“il Posto degli Angeli”), 
costruita dal Katholikos Nerses III (641-662) come la casa 
per la reliquia di San Gregorio l’Illuminatore. Prosegui-
mento per Matenadaran e visita della collezione di antichi 
manoscritti armeni.

4° giorno: YEREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK 
DILIJAN
Partenza per il monastero di Khor-Virap, famoso luogo di 
pellegrinaggio (secondo la tradizione qui, nel 303 d.C san 
Gregorio l’Illuminato fu imprigionato per 12 anni a causa 
della sua fede cristiana in un pozzo profondo sei metri, 
tutt’ora visitabile). A sud del monastero, costruito attorno 
al pozzo nel XII sec., è possibile vedere, in territorio turco, 
lo splendido monte Ararat, alto oltre 5.000 metri, dove se-
condo la narrazione biblica si fermò l’arca di Noè. Prosegui-
mento per Noravank, complesso di chiese meraviglioso.

5° giorno: DILIJAN - HAGHPAT - SADAKHLO 
MTSKHETA - TBILISI
Visita del Monastero di Haghpat, proseguimento verso il 
confine di Sadakhlo. Arrivo nella vecchia capitale Mtskhe-
ta. Visita della Cattedrale di Svetitskhoveli e del Mona-
stero di Jvari. Nel tardo pomeriggio arrivo a Tbilisi.

6° giorno: TBILISI
Giornata dedicata alla visita del Centro storico di Tbilisi: 
la Chiesa di Metekhi, la Cattedrale di Sioni, la Basilica di 
Anchiskhati, la Fortezza di Narikala, il quartiere di Abano-
tubani (Terme Sulfurei). Nel pomeriggio, visita al Museo 
Nazionale della Georgia, che presenta un’esposizione 
unica dei reperti rinvenuti nel territorio della Georgia. Al 
termine passeggiata lungo Viale Rustaveli, la via princi-
pale della città.

7° giorno: TBILISI - GORI - UPLISTIKHE 
AKHALTSIKHE
Partenza per Mtskheta, l’antica capitale e il cuore spiri-
tuale della Georgia. Partenza verso ovest per visitare la 
suggestiva Città rupestre di Uplistsikhe, uno degli inse-
diamenti più antichi del Caucaso. Nella vicina città di Gori 
è prevista anche una sosta fotografica al Museo di Stalin.
Partenza per il sud-ovest del paese per raggiungere 
Akhaltsikhe. Visita della Fortezza di Rabati.

8° giorno: AKHALTSIKHE - VARDZIA - TBILISI
Visita della Città rupestre di Vardzia scavata nella roccia 
vulcanica. La città è stata costruita nel XII secolo dalla fa-
mosa Regina Tamara e rappresenta il simbolo del paese. 
Una sosta fotografica alla fortezza di Khertvisi. Partenza 
per Tbilisi.

9° giorno: TBILISI - ROMA
Di primo mattino trasferimento in aeroporto e partenza in 
aereo per Roma (via Kiev).

ACCONTO € 500
Camera Singola € 300

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.580

18 - 26 giugno € 1.580 
23 - 31 luglio € 1.620 
20 - 28 agosto € 1.660 
10 - 18 settembre € 1.620 

Viaggio alla scoperta delle perle del Caucaso. Paesi vicini che hanno sviluppato la tra-
dizione cristiana in modo diverso. Montagne imponenti che invitano a guardare in alto.

ARMENIA E GEORGIA
ALLA SCOPERTA DELLE PERLE DEL CAUCASO

9 giorni

QUOTA PIÙ BASSA DEL 2019

http://www.orp.org
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1° giorno: ROMA
Partenza con volo di linea Egyptair da Roma per Il Cairo.

2° giorno: IL CAIRO
Al mattino visita del Museo Egizio, che raccoglie la più 
ricca collezione d’antichità egizie al mondo oltre che nu-
merosi reperti greco-romani. Il museo ospita inoltre il fa-
voloso tesoro del faraone Tut Ankh Amon e la sua ben 
nota maschera funeraria. Nel pomeriggio, visita della città: 
la Cittadella, le Moschee di Mohamed Aly (moschea d’a-
labastro), il Bazar di Khan El Kalili, e le Chiese Copte.

3° giorno: IL CAIRO
Partenza per Menphis, antica capitale del Basso Egitto, 
per la visita della sfinge d’alabastro e della colossale sta-
tua di Ramsete II. Proseguimento per Saqqara e visita 
della piramide a gradoni di Zoser e del Serapeum, luogo 
di sepoltura dei tori sacri Api. Nel pomeriggio, visita delle 
grandiose Piramidi di Cheope, Chefren, Micerino e della 
Sfinge.

4° giorno: IL CAIRO
Al mattino presto, partenza per la vallata di Wadi Natrun 

dove nacque e si sviluppò il monachesimo orientale at-
torno al 330 d.C. Alcuni monasteri sono tutt’oggi attivi, in-
fatti visiteremo il monastero di S. Macario, e il monastero 
Amba Bishoi (visite a volte sospese senza preavviso per 
festività locali). In serata rientro al Cairo.

5° giorno: IL CAIRO
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Luxor. 
Imbarco sulla motonave. Pranzo. Visita della Valle delle 
Regine e dei Re, luogo della scoperta della tomba di Tut 
Ankh Amon, e del tempio funerario di Deir El Bahari, fat-
to costruire dalla regina Hat Chep Sut. Sosta ai colossi di 
Memnon. Visita alla locale missione cristiana.

6° giorno: LUXOR
Visita dei templi di Luxor e Karnak. Il complesso architetto-
nico di Karnak è per estensione il primo al mondo. Si trova a 
circa tre chilometri dal tempio di Luxor, al quale era collegato 
da un viale di sfingi. Inizio della navigazione sul Nilo.

7° giorno: NAVIGAZIONE SUL NILO: EDFU - KOM OMBO
Nel corso della giornata, soste a Edfu per visitare il tem-
pio di Horus, uno dei piu suggestivi e meglio conservati 
d’Egitto, e a Kom Ombo dove si trova il suggestivo tempio 
che si affaccia sulle rive del Nilo dedicato al dio Sobek il 
coccodrillo e ad Haroeris, il dio guaritore.

8° giorno: NAVIGAZIONE SUL NILO: ASSUAN
Arrivo ad Assuan. Al mattino visita facoltativa ad Abu Sim-
bel. Nel pomeriggio visita della grande Diga e del tempio 
di Philae, con il santuario dedicato alla dea Iside salvato 
dalle acque ad opera di uno dei grandiosi progetti realizza-
ti dall’UNESCO. Escursione in feluca sul Nilo, la tradiziona-
le imbarcazione. Visita alla locale comunità cristiana.

9° giorno: ASSUAN - ROMA
Al mattino, trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo di linea Egyptair per Roma (via Il Cairo).

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.700

28 maggio - 5 giugno € 1.700 
24 settembre - 2 ottobre € 1.700
15 - 23 ottobre € 1.800

ACCONTO € 530
Camera Singola € 400
Escursione Abu Simbel in pullman €   85

EGITTO
INCONTRO CON LA CHIESA COPTA
E LA CIVILTÀ DEI FARAONI 
CON NAVIGAZIONE SUL NILO
9 giorni

Lasciamoci coinvolgere dalle comunità dei monaci copti nel deserto, veri luoghi di 
preghiera e di testimonianza della fede cristiana in Egitto. In navigazione sul Nilo, una 
delle esperienze più indimenticabili, scopriremo l’antica civiltà dei faraoni.
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1° giorno: ROMA - BEIRUT
Partenza in aereo da Roma per Beirut con volo di linea 
Alitalia. Visita panoramica della città che sta tornando alla 
sua bellezza originaria nonostante le grandi distruzioni 
causate dalla guerra civile.

2° giorno: BEIRUT
Visite del progetto di ricostruzione di Beirut e del Museo 
Nazionale. Visita del convento di San Charbel, dove il 
santo eremita ha lungamente vissuto. Pranzo ad Annaya. 
Salita al moderno santuario di Nostra Signora del Libano 
ad Harissa, da cui si gode un ampio panorama della città 
e del golfo.

3° giorno: BYBLOS - NOURIEH
Partenza per Byblos, dove si visita la Cittadella crociata, la 
chiesa romanica di S. Giovanni Battista ed il vecchio por-
to. Proseguimento per la visita di Santa Rafqa ed il Beato 
Nemtallah Hardini. La giornata termina al santuario di No-
stra Signora di Nourieh che domina la baia con una vista 
incantevole: qui, nel IV secolo, apparve la Madonna che 
salvò alcuni naviganti da un naufragio.

4° giorno: BECHARRE - VALLE SANTA
Partenza per Becharre: visita alla casa natale del poeta e 
mistico Khalil Gibran e della sua tomba. Salita alla località 
detta “I Cedri” dove, in regime di rimboschimento, ancora 
sopravvivono alcuni maestosi millenari esemplari di que-
sti alberi, ultime vestigia della magnificenza del Libano in 
epoca biblica e oggi emblema della Nazione. Visita di No-
stra Signora di Ehden. Nel pomeriggio discesa nella Val-
le Qadisha, la Valle Santa, culla della cultura e religiosità 
maronita, per la visita al convento maronita di S. Antonio, 
abbarbicato alle rocce della montagna.

5° giorno: TIRO - SIDONE
Partenza per Tiro Visita del sito archeologico che si svi-
luppa sul mare con i suoi resti fenici, il colonnato, l’arco di 
trionfo, la necropoli bizantina e l’ippodromo. Continuazio-
ne per Sidone, antica metropoli fenicia rivale di Tiro. Visita 

del sito con il castello crociato sul mare.

6° giorno: DEIR EL KAMAR - BEITEDDINE
Partenza per le montagne dello Chouf con sosta lungo il 
percorso nel pittoresco centro di Deir Al Kamar. Prosegui-
mento per Beiteddine, visita del palazzo dell’emiro Bechir 
II, tra le più importanti realizzazioni d’architettura moresca 
del Paese. Pranzo in ristorante. Proseguimento per il San-
tuario Melchita di Nostra Signora di Maghdouche noto 
con il nome di Nostra Signora dell’Attesa. Rientro a Beirut.

7° giorno: BAALBECK - ANJAR
Partenza per Baalbeck, per visitare i grandiosi resti roma-
ni della città con templi pressoché intatti e colonne gigan-
tesche. Proseguimento per Anjar, antica città omayyade, 
nella valle della Bekaa.

8° giorno: JEITA - BEIRUT - ROMA
Al mattino visita alle grotte di Jeita, con gallerie e forma-
zioni di stalagmiti e stalattiti tra le più importanti al mondo. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Roma con volo 
di linea Alitalia.

ACCONTO € 650
Camera Singola € 400

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.760

9 - 16 giugno € 1.760 
13 - 20 luglio € 1.760 
10 - 17 agosto € 1.830 

COLLEGAMENTI AEREI NAZIONALI CON 
VOLI ALITALIA A TARIFFA AGEVOLATA

LIBANO
ALLA SCOPERTA DELLA TRADIZIONE 

DELLA CHIESA MARONITA
8 giorni

Entreremo nella grande tradizione della chiesa maronita. Una terra biblica ricca di 
testimonianze storiche. Visitiamo insieme Beirut, Tiro, Sidone per finire alle grotte di 
Jeita dove ci sono formazioni di stalagmiti e stalattiti tra le più importanti del mondo.

QUOTA PIÙ BASSA DEL 2019

http://www.orp.org
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1° giorno: ROMA - MOSCA
Partenza in aereo da Roma per Mosca. Giro panoramico 
serale.

2° giorno: MOSCA
Mattina dedicata alla visita panoramica di Mosca: la Piaz-
za Teatral’naja, la via Tverskaja , la Prospettiva Novyj Arbat, 
le Colline Lenin, l’Università. Successivamente, visita della 
Cattedrale di Cristo Salvatore, edificata per commemorare 
la vittoria contro i francesi di Napoleone, distrutta duran-
te la rivoluzione e recentemente ricostruita, è ad oggi una 
delle più belle cattedrali di tutta la Russia. Nel pomeriggio 
passeggiata sulla via Stary Arbat, una delle più antiche 
della città, restaurata e trasformata in isola pedonale, dove 
si possono trovare negozi di ogni genere. Successivamen-
te, visita della famosa metropolitana per ammirare alcune 
splendide ed interessanti stazioni decorate.

3° giorno: MOSCA
Partenza per la visita di Serghiev Possad, a 70 km da Mo-
sca, famosa per il Monastero della Trinità di San Sergio 
(una delle quattro “lavre” - vale a dire dei massimi mona-

steri della Russia). Rientro a Mosca nel pomeriggio e visita 
della Galleria Tetriakov, che espone la massima raccolta 
di pitture ed icone della Russia.

4° giorno: MOSCA 
Mattina dedicata alla visita del Territorio del Cremlino, 
sorto sulla scoscesa riva sinistra della Moscova, è il nucleo 
più antico della città. La Piazza Rossa si estende lungo le 
mura orientali del Cremlino ed è la più antica di Mosca, 
risale infatti al secolo XV. Visita di due Cattedrali poste al 
suo interno. Il pomeriggio, partecipazione allo spettacolo 
del circo Nikulin. 

5° giorno: MOSCA - SAN PIETROBURGO
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno 
per San Pietroburgo con sistemazione in carrozze riser-
vate di 2° classe. All’arrivo a San Pietroburgo visita pa-
noramica della città: il Piazzale delle Colonne Rostrate, 
la Piazza del Palazzo, la Prospettiva Nevski, il Campo di 
Marte, la Colonna di Granito.

6° giorno: SAN PIETROBURGO
Al mattino escursione a Petrodvorest, splendido com-
plesso residenza degli Zar, situato a circa km. 30 da S. Pie-
troburgo. Visita del parco e delle fontane. Rientro in città e 
giro in battello sui canali.

7° giorno: SAN PIETROBURGO
Visita del Museo Hermitage che ospita una delle più im-
portanti collezioni d’arte del mondo. L’edificio in origine fa-
ceva parte della reggia imperiale che per due secoli ospitò 
le famiglie degli zar Romanov, fino al 1917, anno della Rivo-
luzione d’Ottobre. Nel pomeriggio visita della Fortezza dei 
SS. Pietro e Paolo cosi chiamata in onore dei santi protet-
tori degli zar, voluta come fortezza da Pietro il Grande.

8° giorno: SAN PIETROBURGO - ROMA
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza  in aereo per Roma.

ACCONTO € 550
Visto obbligatorio € 85
Camera Singola 22-29 giugno € 500
Camera Singola tutte le altre date € 450

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.700

22-29 giugno Alitalia € 1. 750
6-13 luglio Alitalia € 1.700
20-27 luglio Aeroflot € 1.750
24-31 agosto Aeroflot € 1.750

Passeggiare per queste città immergendosi nella storia del paese. Scoprire che in questo 
popolo la mentalità moderna convive con un’interiore e profondo attaccamento a Dio. Visitare 
Mosca, San Pietroburgo con l’Hermitage uno dei maggiori musei di arte e antichità del mondo.

RUSSIA
MOSCA E SAN PIETROBURGO
8 giorni

QUOTA PIÙ BASSA DEL 2019
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1° giorno: ROMA - SAN PIETROBURGO 
Partenza in aereo da Roma per San Pietroburgo.

2° giorno: SAN PIETROBURGO
Al mattino, visita panoramica della città: i Canali della Neva, 
il Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, la Piazza 
del Palazzo, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte. Po-
meriggio dedicato alla visita del Museo Hermitage, con le 
sue oltre 3 milioni di opere esposte nelle circa 400 sale 
del celebre Palazzo d’Inverno, sede della Corte Imperiale 
prima della Rivoluzione bolscevica del 1917. 

3° giorno: SAN PIETROBURGO
Mattino dedicato alla visita della Residenza Imperiale di 
Peterhof (Petrodvorec), Al pomeriggio si prosegue con la 
visita del Monastero Alexander Nevskij. 

4° giorno: SAN PIETROBURGO
Visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo cosi chiamata 
in onore dei santi protettori degli zar, voluta come fortezza 
da Pietro il Grande. Pomeriggio a disposizione. 

5° giorno: SAN PIETROBURGO - MOSCA - SER-
GHIEV POSSAD
Tempo a disposizione fino al trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza per Mosca con treno veloce. Pranzo 
a bordo con cestino da viaggio. Arrivo a Mosca e trasferi-
mento immediato a Serghiev Possad. 

6° giorno: SERGHIEV POSSAD - SUZDAL
Mattina dedicata alla visita del Monastero della Trinità di 
San Sergio. Nella contemplazione delle icone approfondi-
remo la spiritualità nascosta nelle immagini sacre. Al ter-
mine partenza per Suzdal, arrivo previsto nel pomeriggio.

7° giorno: SUZDAL - MOSCA
Mattina dedicata alla visita della città-museo di Suzdal. Am-
miriamo il più bell’esempio dell’architettura medievale rus-
sa. Visita del Cremlino, del Monastero di Sant’Eutimio ed 
al Museo dell’Architettura Lignea. Al termine partenza per 
Mosca con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 

8° giorno: MOSCA
Mattino dedicato alla visita panoramica della città: la via Tver-
skaja, la Piazza del Maneggio e la Piazza Rossa, la Cattedrale 
di San Basilio, e le Colline dei Passeri con la celebre Università 
Lomonossov. Dal Piazzale antistante, vista panoramica sull’in-
tero centro della città. Visita della Cattedrale Ortodossa di Cri-
sto Salvatore una delle più belle cattedrali di tutta la Russia, 
distrutta durante la rivoluzione e recentemente ricostruita. Nel 
pomeriggio, passeggiata sulla via Stary Arbat, una delle più 
antiche della città, restaurata e trasformata in isola pedonale, 
ricca di negozi. Visita della famosa metropolitana per ammira-
re alcune artistiche stazioni decorate.

9° giorno: MOSCA
Proseguimento delle visite previste a Mosca con il Crem-
lino: il primo nucleo urbano di Mosca. Visita di due Catte-
drali presenti sul suo territorio e dell’Armeria. Pomeriggio 
dedicato alla visita della Galleria Tetriakov. La raccolta 
delle icone più belle della tradizione religiosa russa, vi 
sono custodite infatti le immagini dipinte dal celebre 
Andrei Rublev, monaco del XV secolo canonizzato dalla 
Chiesa Ortodossa Russa. Contempleremo le icone andan-
do a fondo sui motivi fondamentali della spiritualità russa.

10° giorno: MOSCA - ROMA 
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza  in aereo per Roma.

ACCONTO € 700
Visto obbligatorio € 85
Camera Singola 23 giugno - 2 luglio € 520
Camera Singola tutte le altre date € 400

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 2.050

23 giugno - 2 luglio Aeroflot € 2.250
13-22 luglio Alitalia € 2.090
10-19 agosto Alitalia € 2.050

Tutto ciò che il popolo russo crede racchiuso nei volti delle icone. La liturgia dei monasteri, 
il fascino dei canti, i profumi dell’incenso fanno da cornice ai tesori della fede e della 
storia russa, con le sue tradizioni, i monasteri, le chiese e i palazzi imperiali.

RUSSIA
I TESORI DELL’ORIENTE CRISTIANO

10 giorni

http://www.orp.org
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ACCONTO € 400
Camera Singola € 210

4° giorno: MONASTERI DELLA BUCOVINA 
GURA HUMORULUI 
Partenza per la Bucovina, la regione della Moldavia. Gior-
nata dedicata alla visita guidata del Monasteri della Buco-
vina: visita del monastero Voronet del 1488, nominata la 
Cappella Sistina dell’Est Europa per il “Giudizio Universa-
le” che decora la sua chiesa, visita del monastero Sucevi-
ta, rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” 
e per le sue imponenti mura di cinta. Nel pomeriggio visita 
del monastero Moldovita, circondato da fortificazioni e af-
frescato esternamente. Arrivo a Gura Humorului.

5° giorno: BISTRITA - TARGU MURES
Al mattino partenza in pullman per Bistrita, visita pano-
ramica della città, una delle più antiche in Transylvania. 
Proseguimento per Targu Mures, visita panoramica del-
la città, rinomata per le sue piazze circondate da edifici 
dell’epoca della Secessione.

6 ° giorno: SIGHISOARA - BIERTAN - SIBIU 
ALBA IULIA
Partenza per Sighisoara. Visita guidata della cittadella 
medioevale, la più bella e meglio conservata della Roma-
nia. Partenza per Alba Iulia con sosta a Biertan, villaggio 
fondato da coloni sassoni, visita della chiesa fortificata. 
Nel pomeriggio proseguimento per Sibiu. Visita guidata 
della città, nota per il suo sistema di fortificazione. Arrivo 
ad Alba Iulia, vecchia residenza dei principi di Transilvania 
e del vescovado romano cattolico. Visita della cittadella 
fortificata.

7° giorno: SIBIU - BUCAREST
Partenza per Bucarest, attraverso la valle del fiume Olt. 
Sosta a Cozia per visitare il Monastero, conosciuto come 
uno dei complessi più antichi della Romania. Nel pome-
riggio arrivo a Bucarest. Visita della città: i larghi viali, gli 
edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, 
la Piazza della Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la 
Patriarchia e il Palazzo del Parlamento, il secondo edifico 
più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. 
Cena in ristorante tipico con spettacolo folcloristico.

8° giorno: BUCAREST - ROMA
Tempo a disposizione. Trasferimento all’aeroporto di Bu-
carest e partenza con volo di linea Tarom per Roma.

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.260

23-30 giugno € 1.260 
14-21 luglio € 1.300 
18-25 agosto € 1.300 
1-8 settembre da definire

1° giorno: ROMA - BUCAREST
Partenza da Roma con volo di linea Tarom per Bucarest, arri-
vo e visita panoramica della città nominata “La piccola Parigi”.

2° giorno: BUCAREST - SINAIA - BRAN - BRASOV
Partenza per Brasov attraverso la valle del fiume Praho-
va. Sosta a Sinaia, denominata la Perla dei Carpazi, la più 
nota località montana della Romania. Visita del Castello 
Peles, antica residenza reale. Nel pomeriggio partenza 
per Bran e visita del Castello, conosciuto come il Castello 
di Dracula, uno dei più pittoreschi della Romania. In serata 
arrivo a Brasov.

3 °giorno: BRASOV - LE GOLE DI BICAZ 
PIATRA NEAMT
Al mattino, visita guidata di Brasov: il Quartiere di Schei 
con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV 
sec), la Biserica Neagrã, la chiesa più grande della Roma-
nia in stile gotico e le antiche fortificazioni della città con i 
bastioni delle corporazioni. Al termine partenza per Piatra 
Neamt. Sosta a Sumuleu per visitare la chiesa del mona-
stero, che ospita una statua lignea della Vergine venerata 
per numerosi miracoli. Proseguimento attraverso la cate-
na montuosa dei Carpati, attraversando le Gole di Bicaz, 
il più famoso canyon del Paese. Arrivo a Piatra Neamt, 
chiamata anche la perla della Moldavia.

ROMANIA
ANTICA TERRA CRISTIANA
8 giorni

Itinerario alla scoperta di un popolo che 
ha mantenuto nei secoli il suo tesoro e 
un’antica tradizione cristiana ricca di 
liturgia e meravigliose icone.
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1° giorno: ROMA - BUDAPEST
Partenza da Roma con volo di linea Alitalia per Buda-
pest. Inizio della visita panoramica della città nata dall’u-
nione di tre città: Buda, Obuda e Pest, divise dal Danu-
bio mantengono la loro diversità per storia, architetture 
e cultura. Sistemazione in albergo. Minicrociera nottur-
na sul Danubio.

2° giorno: BUDAPEST
Visita guidata di Buda: situata sul bordo destro del 
Danubio è il vero centro storico della città. Visita degli 
esterni del Palazzo reale, dove oggi si trovano vari mu-
sei, la piazza di Santa Trinità con la chiesa di Re Mattia e 
il Bastione dei pescatori, dal quale si gode una splendi-
da vista sul Danubio. Passeggiata tra le vie medioevali: 
la Chiesa di San Nicolo, i resti dell’antica Sinagoga nella 
ex-via “Giudaica”, il Portone di Vienna, la Piazza Kapi-
sztrán e i resti della Chiesa Maria Maddalena, risalente 
al 13° secolo. Ritorno alla Piazza di Santa Trinità lungo 
la via ‘Országház’. Sosta al grande mercato coperto. 
Proseguimento con la visita panoramica di Pest, la par-
te nuova e moderna di Budapest, considerata anche la 
parte commerciale e amministrativa del paese: il Viale 
Andrássy con il teatro dell’Opera Statale, la basilica di 
Santo Stefano dov’è esposta “la Sacra Mano destra di 
Santo Stefano”, il Palazzo delle Arti, la Piazza degli Eroi, la 
Piazza Kossuth con il Parlamento ed il museo etnografico 
ed il palazzo Gresham, bellissimo esempio dello stile Art 
Nouveau. Passeggiata nella via pedonale Vaci utca con 
i suoi negozi eleganti e la famosa pasticceria Gerbeaud. 
Nel pomeriggio, nelle vicinanze di Budapest, visita al Ca-
stello di Godollo, il secondo castello barocco più grande 
al mondo, residenza reale dell’Imperatrice Elisabetta di 
Baviera, nota universalmente come Sissi.

3° giorno: BUDAPEST
Visita guidata del Parlamento di Budapest. Questo enorme 
palazzo si trova a Pest adagiato sulle rive del Danubio, ed è 
uno dei più importanti simboli della città. All’interno si possono 
ammirare la splendida sala delle sedute, la scalinata centrale 
riccamente decorata, la stupenda sala a volte e la stanza della 
cupola, che ospita i gioielli della corona ungherese e la Sacra 

Corona d’Ungheria. Trasferimento al monte San Gerardo, dal-
la cima si apre un panorama che mozza il fiato su tutta la città, il 
fiume e il ponte delle catene che collegano Buda e Pest. Pas-
seggiata lungo la cittadella costruita nel periodo della Monar-
chia Austro-Ungarica, e sosta al Monumento della libertà. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione.

4° giorno: BUDAPEST - SZENTENDRE VISEGRAD 
ESZTERGOM - BRATISLAVA
Partenza per le città dell’Ansa del Danubio. Visita di Szen-
tendre, grazioso villaggio degli Artisti. Passeggiata attra-
verso la cittadina e le sue gallerie. Proseguimento per Vi-
segrad, antica sede reale e terza capitale dell’Ungheria. 
Dopo il pranzo proseguimento per Esztergom, la prima 
capitale dell’Ungheria, dove nacque il primo re unghere-
se Santo Stefano. Visita della basilica di Esztergom la più 
grande dell’Ungheria e centro del cattolicesimo unghere-
se. Proseguimento per Bratislava. 

5° giorno: BRATISLAVA
Visita di Bratislava: la Cattedrale di San Martino, dove i reali 
venivano incoronati, i palazzi in cui Mozart, Liszt e Beetho-
ven presentavano le loro opere musicali, la prima università 
– l’Accademia Istropolitana, la porta di San Michele e la piaz-
za maggiore. Dopo il pranzo tempo a disposizione.

6° giorno: BUDAPEST - ROMA
Trasferimento all’aeroporto di Budapest e partenza con 
volo di linea Alitalia per Roma.

ACCONTO € 350
Camera Singola € 240

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.190

2-7 giugno € 1.190 
7-12 luglio € 1.190  
8-13 settembre da definire

Tanta storia unisce e divide questi popoli. Il fiume Danubio testimone di tanti eventi, 
l’arte e la musica identità di questi paesi.

UNGHERIA e SLOVACCHIA
NEL CUORE DELL’ORIENTE EUROPEO

6 giorni

NOVITÀ 2020

http://www.orp.org
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1° giorno: ROMA - MALAGA - GRANADA
Partenza con volo di linea Alitalia da Roma 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 rappre-
senta 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 ebrai-
co, arabo e cristiano. Sosta alla Parrocchia di San Matteo e al 
Santuario di Maria Santissima di Araceli. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Cordoba. Passeggiata nel centro della città.

4° giorno: CORDOBA - SIVIGLIA
Al mattino visita della Mezquita, il monumento più im-
portante di tutto l’Occidente islamico e uno dei mag-
giori al mondo. Nella sua storia si riassume l’evoluzione 
completa dello stile Omega 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, Il quartiere di Santa Cruz, Plaza de España e la 
Torre del Oro.

6° giorno: SIVIGLIA - ARCOS DE LA FRONTERA - 
CADIZ - JEREZ
Al mattino, partenza per Arcos de la Frontera, uno dei 
più spettacolari tra i “paesi bianchi”. Proseguimento per 
Cadiz, visita della Cattedrale e dell’Oratorio di San Filip-
po Neri. Proseguimento per Jerez e degustazione dello 
cherry in una delle sue famose cantine.

7° giorno: JEREZ - MALAGA
Partenza per Malaga. Sosta vicino a Gibilterra, dove po-
tremmo ammirare una bella veduta sulla famosa Rocca 
di Gibilterra. Arrivo a Malaga.

8° giorno: MALAGA
Al mattino visita guidata di Malaga: la Cattedrale e l’Al-
cazaba. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea Alitalia per Roma.

ACCONTO € 400
Camera Singola € 400

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.420

6-13 aprile S. Pasqua € 1.590 
26 maggio - 2 giugno € 1.470 
22-29 giugno € 1.480 
13-20 luglio € 1.420 
24-31 agosto € 1.450 
21-28 settembre da definire

COLLEGAMENTI AEREI NAZIONALI CON 
VOLI ALITALIA A TARIFFA AGEVOLATA

SPAGNA
ANDALUSIA
8 giorni

Visiteremo una terra piena di bellezze artistiche, un laboratorio di fede e di pensiero, 
frutto dell’incontro tra la cultura araba e quella cristiana.

NOVITÀ 2020
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1° giorno: ROMA - MADRID
Partenza con volo di linea Alitalia da Roma per Madrid.

2° giorno: MADRID
Intera giornata di visita guidata di Madrid: Il Museo del 
Prado, Il Palazzo Reale e la Cattedrale dell’Almudena, il 
Parco el Retiro, Plaza Mayor e la Gran Via.

3 ° giorno: MADRID - SEGOVIA - AVILA
Partenza per Segovia, una delle città più affascinanti del 
nord della Spagna. Visita della Cattedrale e dell’Alcazar. 
Nel pomeriggio proseguimento per Avila, la città murata, 
nota per aver dato i natali a Santa Teresa. Le sue strade 
sono abbellite dai conventi e dalle chiese a lei dedicate. Vi-
sita della Cattedrale, del Monastero dell’Encarnacion, luo-
go in cui Santa Teresa passò la maggior parte della sua vita, 
e il Convento di Santa Teresa sorto sul luogo dove nacque.

4° giorno: 
AVILA - ALBA DE TORMES - SALAMANCA 
Partenza per Salamanca. Sosta ad Alba de Tormes, luogo 
della morte di Santa Teresa, visita alla Chiesa e al Conven-
to dell’Annunciazione dove si trova il sepolcro della Santa. 
Nel pomeriggio visita di Salamanca, primo centro accade-
mico di Spagna. Visita della Plaza Mayor, della Cattedrale 
e della rinomata Università.

5° giorno: SALAMANCA - VALLADOLID - BURGOS
Partenza per Burgos con sosta a Valladolid, capitale di 
Castilla y Léon conserva un importante patrimonio monu-
mentale nel proprio centro storico, visita della Cattedrale. 
Proseguimento per Burgos. Visita della Cattedrale gotica, 
una delle più grandi di Spagna.

6° giorno: 
BURGOS - BURGOS DE OSMA - MADRID
Partenza per Madrid con sosta a Burgos de Osma, città 
castigliana con vialetti circondati da vecchi palazzi, sede di 
un Vescovato dell’epoca visigota. Arrivo in serata a Madrid. 

7° giorno: MADRID - TOLEDO - MADRID
Partenza per Toledo. Visita guidata della città: la cattedra-
le e la Sinagoga, St Tome e San Juan Reyes. Ritorno in 
serata a Madrid. 

8° giorno: MADRID - ROMA
Tempo a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea Alitalia per Roma.

ACCONTO € 450
Camera Singola € 400

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.540

19-26 giugno € 1.540 
17-24 luglio € 1.540 
21-28 agosto € 1.580 

COLLEGAMENTI AEREI NAZIONALI CON 
VOLI ALITALIA A TARIFFA AGEVOLATA

SPAGNA
CASTIGLIA E LEON

8 giorni

Un pellegrinaggio ricco di grande bellezza e cultura. Scopriremo tre grandi città 
patrimonio dell’Unesco: Salamanca, Segovia e Avila. Conosceremo le figure di grandi 
santi accostandoci al cammino di fede che ci hanno lasciato in eredità.
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1° giorno: ROMA - LONDRA
Partenza da Roma per Londra con volo di linea Alitalia.

2° giorno: LONDRA
Giornata dedicata alla visita della città con ingressi alla 
Cattedrale di St. Paul’s e alla Torre di Londra, che custo-
disce il Tesoro della Corona.

3° giorno: LONDRA - STONEHENGE - SALISBURY
Partenza per Stonehenge per la visita del complesso me-
galitico preistorico più famoso d’Europa, risalente alla pri-
ma Età del Ferro e dedicato al culto solare. Proseguimento 
per Salisbury per la visita guidata della Cattedrale di St. 
Mary, tra le massime espressioni del gotico primitivo in-
glese. Pernottamento a Torquay o dintorni. 

4° giorno: TORQUAY - BUCKFASTLEIGH - DARTMOOR 
NATIONAL PARK - PLYMOUTH - CORNWALL
In mattinata breve visita della cittadina di Torquay famosa 
per le sue spiagge e il suo caratteristico porto turistico. Par-
tenza per Buckfastleigh e visita dell’Abbazia di Buckfast, 

unico monastero medievale inglese ancora utilizzato per il 
suo scopo originale. Proseguimento per il Parco Naziona-
le di Dartmoor, caratterizzato dalle sue brughiere aperte e 
selvagge, le profonde valli fluviali, la rara fauna selvatica e 
per il suo parco che ispirò lo scrittore Arthur Conan Doyle. 
Nel pomeriggio arrivo a Plymouth per un giro panoramico 
della cittadina che in passato è stata la più grande base 
navale inglese.

5° giorno: ST. MICHAEL’S MOUNT - ST. IVES
Giornata dedicata alla visita dell’isoletta di St. Michael’s 
Mount, raggiungibile a piedi con la bassa marea attraver-
so una stretta lingua di terra o altrimenti in traghetto, e 
della cittadina di St. Ives famosa per il suo porto affacciato 
sulla costa ovest della Cornovaglia.

6° giorno: CORNOVAGLIA - TINTAGEL - BRISTOL
Partenza per Tintagel per la visita dell’omonimo castello me-
dievale legato alle leggendarie vicende di Re Artù.
Proseguimento per Bristol. Lungo strada sosta per la visita 
della Cattedrale di Wells, la prima costruita in stile gotico in-
glese di cui è anche la massima espressione. Arrivo a Bristol.

7° giorno: BRISTOL - BATH - OXFORD - LONDRA
Mattino visita panoramica di Bristol. Partenza per la cittadi-
na di Bath che ospita, oltre ad un’importante università, le 
famose terme romane. Visita delle Roman Bath. Prosegui-
mento per Oxford sede della più antica università del re-
gno e visita di uno dei prestigiosi college. Arrivo a Londra.

8° giorno: LONDRA - ROMA
Mattino a disposizione per attività individuali. Nel pome-
riggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea Alitalia per Roma.

ACCONTO € 600
Camera Singola € 450

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.920

15-22 maggio € 1.950 
19-26 giugno € 1.920 
10-17 luglio da definire

COLLEGAMENTI AEREI NAZIONALI CON 
VOLI ALITALIA A TARIFFA AGEVOLATA

LONDRA E CORNOVAGLIA
BELLEZZE NATURALI E GRANDI TESTIMONIANZE
STORICHE E RELIGIOSE
8 giorni

Percorreremo una delle regioni più interessanti della Gran Bretagna ricca di bellezze 
paesaggistiche, incontreremo i loro abitanti, contempleremo il passaggio della Manica e 
faremo memoria di grandi testimonianze storiche e religiose.

NOVITÀ 2020
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1° giorno: ROMA - VILNIUS
Partenza con volo di linea airBaltic da Roma per Vilnius 
(via Riga). Arrivo in tarda serata.

2° giorno: VILNIUS - TRAKAJ
Al mattino visita guidata della città: la capitale è anche la 
città più grande della Lituania e il suo centro storico tra i 
più grandi in Europa. La sua storia si riflette nella varietà 
di stili architettonici della città vecchia, fra le fortezze, le 
chiese, le torri, le piazze e le strette e contorte stradine 
che improvvisamente si aprono in cortili che conservano 
tutto il loro spirito medievale; la Piazza della Cattedrale, il 
Palazzo Presidenziale, le chiese di S. Michele e S. Anna, 
la Collina di Gediminas, la prima università dei paesi bal-
tici 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’uni-
co gotico sull’acqua, in Europa. Rientro a Vilnius.

3° giorno: VILNIUS - KAUNAS
Al mattino partenza per Kaunas, la seconda città più gran-
de di Lituania e la capitale provvisoria tra le due guerre 
mondiali, il centro ecclesiastico con il seminario di Kaunas. 
Attraverso l’angolo gotico con la Casa del Tuono si rag-
giunge la città vecchia con la Cattedrale di Pietro e Paolo 
e diversi musei. La via pedonale più lunga collega la Cit-
tà Vecchia e il moderno centro amministrativo della città: 
Le libertà Alee. Nel pomeriggio visita al Monastero e e alla 
Chiesa di Pazaislis. Rientro a Vilnius.

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 Giovan-
ni Paolo II. Passato il confine con la Lettonia, sosta a Run-
dale e visita del celebre Palazzo, considerato uno degli 
esempi architettonici più belli in tutto il Baltico, progettato 
dall’architetto italiano Rastrelli. Arrivo a Riga.

5° giorno: RIGA - JURMALA - RIGA
Riga non è solo una capitale sofisticata, non a caso con-
siderata la “Parigi del Nord” nei primi del ‘900, dallo stile 
medievale al puro Art Nouveau, ma è anche un centro ar-
tistico e culturale molto attivo. 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.

6° giorno: RIGA - SIGULDA - PARNU - TALLINN
Al mattino partenza in pullman per Tallinn, lungo il per-
corso sosta per la visita al Castello Episcopale di Turaida. 
Proseguimento per Parnu: breve visita dell’antica cittadi-
na estone, fondata a metà del 1200 dai Cavalieri dell’Or-
dine Teutonico, oggi uno tra i più importanti luoghi di 
villeggiatura e termali del Paese. Arrivo a Tallin nel tardo 
pomeriggio.

7° giorno: TALLINN
Al mattino partenza per la visita al Palazzo Kadriorg circon-
dato 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 con 
volo di linea airBaltic per Roma (via Riga).

ACCONTO € 500
Camera Singola € 350

QUOTA
TUTTO COMPRESO

DETTAGLI A PAG 3 € 1.550

15-22 giugno € 1.550 
13-20 luglio € 1.550 
24-31 agosto € 1.550 

CAPITALI BALTICHE
LITUANIA, LETTONIA ED ESTONIA

8 giorni

Tre paesi affacciati sul mar Baltico contesi per secoli tra l’Europa orientale e quella 
occidentale. Capiremo come si è mantenuta la loro identità nel corso dei secoli attra-
verso un legame profondo con la fede cristiana.

NOVITÀ 2020
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ACCONTO € 550
Camera Singola € 300

1° giorno: ROMA - TASHKENT
Partenza in serata da Roma con volo di linea Uzbekistan 
Airways per Tashkent. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: TASHKENT - URGENCH - KHIVA
Arrivo nelle prime ore del mattino, proseguimento in aereo 
per Urgench. Trasferimento in pullman a Khiva per la visita 
guidata della città-museo di 2500 anni ancora intatta, con 
smaglianti maioliche dove predominano il turchese, il blu ed 
i motivi floreali. La visita include: Ichan Kala, il Minareto Kalta 
Minor e la Fortezza di Kunya Ark, la Madrasa di Muhammad 
Rahimkhan, la Madrasa e il Minareto di Islam-Khodja. La vi-
sita continua nel pomeriggio con Il Palazzo Tosh-Hovli “ la 
casa di pietra”, Il Mausoleo di Pahlavan Mahmud e la Mo-
schea Juma.

3° giorno: KHIVA - BUKHARA
Partenza in pullman per Bukhara attraversando il 
Kyzylkum (le sabbie rosse) e il Karakum (le sabbie nere). 
Il viaggio dura circa 8 ore e si percorre un tratto dell’antica 
Via della Seta. Arrivo a Bukhara nel tardo pomeriggio.

4° giorno: BUKHARA
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, an-
tica di oltre 2500 anni e un passato glorioso, come capi-
tale del regno Samanide e come massimo centro della sa-
pienza antica. Il suo centro storico è praticamente intatto. 
La visita comprende: la residenza reale Ark (VII-IX sec.), 
la moschea Bolo-Hauz, il Mausoleo Chashma Ayuba e il 
Mausoleo di Ismail Samani. La visita continua nel pomerig-
gio: il complesso architettonico di Poi-Kalyan, la Madrasa 

Mir-i-Arab, le Madrase di Ulughbek e di Abdul Aziz Khan. 
I bazar coperti di Toki Telpak e Toki Safaron, la Moschea 
di Magoki-Atori e il complesso architettonico Lyabi Hauz. 
Cena in ristorante tipico.

5° giorno: BUKHARA - SHAKHRISABZ 
SAMARCANDA
Partenza per Samarcanda, con sosta lungo il viaggio a 
Shakhrisabz, una delle città più belle dell’Asia centrale, 
città natale di Tamerlano, dove è prevista la visita delle 
rovine del Palazzo Ak–Saray, del Mausoleo di Jakhongir, 
della Moschea di Kok Gumbaz e del Mausoleo di Sham-
seddin Kulyal. Pranzo in una casa tipica uzbeca. Prosegui-
mento per la mitica Samarcanda, lungo l’antica carovanie-
ra della Via della Seta.

6° Giorno: SAMARCANDA
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, so-
prannominata la perla dell’est, centro dell’universo e gio-
iello dell’Islam. Le sue origini risalgono al V sec. a.C., da 
allora la città ha avuto fasi alterne di splendore con Tamer-
lano e decadenza con invasioni e devastazioni come quel-
la di Gengis Khan. Le visite includono: i mausolei della ne-
cropoli Shakhi Zinda, il museo Afrosiab, il Mausoleo di Gur 
Emir con la cripta di Tamerlano, l’osservatorio astronomico 
medievale di Ulughbek (nipote di Tamerlano), il Bazar con 
il suo caratteristico mercato sempre affollato, il complesso 
monumentale della piazza Registan con le sue bellissime 
Madresse ricche di maioliche e lapislazzuli (medressa di 
Ulugbek, medressa di SherDor, medressa di Tilla Kari), la 
moschea Bibi-Khanum.

7° giorno: SAMARCANDA - TASHKENT
Partenza per Tashkent dove l’arrivo è previsto per il pran-
zo. Nel pomeriggio visita della città vecchia: il complesso 
Hasti Imam con la Madrasa Barak Khan, la Madrasa Kukel-
dash, il Bazar Chorsu e il Museo dell’arte applicata. 

8° giorno: TASHKENT - ROMA
Visita della città moderna: la Piazza dell’Indipendenza, la 
Piazza del Teatro Alisher Navoi, la passeggiata lungo Bro-
adway e la Piazza Tamerlano. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo di linea Uzbekistan Airways per Roma.

QUOTA
TUTTO COMPRESO

DETTAGLI A PAG 3 € 1.860

5-12 maggio € 1.860 
15-22 settembre € 1.860 

UZBEKISTAN
SULL’ANTICA VIA DELLA SETA
8 giorni

Cammineremo sulla Via della seta, crocevia di tante culture e seguiremo i passi dei mercanti e 
dei missionari che hanno attraversato per secoli queste terre collegando Oriente ed Occidente.

NOVITÀ 2020
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1° giorno: ROMA - PODGORICA - KOTOR 
Partenza da Roma con volo di linea Alitalia per Podgorica. 
Arrivo nella capitale del Montenegro. Partenza per Kotor, e 
visita della Città Vecchia, del Museo Marittimo, della Catte-
drale di S. Trifone (1166). 

2° giorno: KOTOR - BUDVA - SHKODRA - KRUJIA 
Partenza per Budva per un breve tour della città vecchia, 
per poi proseguire per Shkodra in Albania lungo la Riviera 
Montenegrina (Bar, Ulqinj e la frontiera di Sukobin). All’ar-
rivo a Budva visita della Cattedrale cattolica e del castello 
di Rozafa. Nel pomeriggio arrivo a Kruja.

3° giorno: KRUJIA - TIRANA - OHRID 
Mattinata dedicata alla visita di Krujia con il Castello e la 
Cittadella, il Museo Skanderbeg e il Museo Etnografico. A 
seguire passeggiata nel Vecchio Bazaar, ricco di autentici 
oggetti d’antiquariato e souvenir. Al termine partenza per 
Tirana e breve visita del centro. Proseguimento per Ohrid 
in Macedonia, passando per Elbasan, Pogradec e la fron-
tiera di St.Naum, con l’omonimo Monastero. Arrivo a Ohrid.

4° giorno: OHRID 
Visita di questa bellissima città. Grazie ai Santi Clemen-
te e Naum di Ohrid qui è stata fondata la prima Univer-
sità pan-slava d’Europa. Partendo dalla Porta Inferiore, si 
raggiunge il Museo Archeologico. Proseguimento per la 
Cattedrale di Santa Sofia, con i suoi meravigliosi affreschi 
bizantini, la chiesa di San Clemente, famosa per l’icona 
dell’Annunciazione, la chiesa della Santa Madre di Dio e 
la fortezza di Samuil. 

5° giorno: OHRID - BITOLA - SKOPJE 
Partenza per Bitola con sosta per la visita al sito arche-
ologico di Heraclea Lyncestis: famosa per i suoi mosaici, 
per l’antico teatro ed i bagni romani. 
Proseguimento per Skopje. Nel pomeriggio visita del 
centro cittadino: la Porta Macedonia, un arco trionfale 
situato sulla piazza Pella, il monumento a Madre Teresa, 
la Chiesa di San Spas, il ponte di pietra, la Moschea di 
Mustafa Pasha e il vecchio bazaar (se il tempo lo per-

mette, visita anche al Daut Pasin Hamam, il più grande 
bagno turco dei Balcani ora museo d’arte). 

6° giorno: SKOPJE - PRISHTINA - PEJA - PRIZREN 
Partenza per Prishtina, la capitale della Kosovo e visita 
alla Cattedrale di Santa Madre Teresa. Al termine, parten-
za per Peja, per la visita al Patriarcato e proseguimento 
per il Monastero di Visoki Decani, posizionato sulla valle 
di Bistrica i cui affreschi sono di grandissimo valore stori-
co ed artistico. Partenza per Prizren, considerato il gioiel-
lo della corona del Kosovo.

7° giorno: PRIZREN - TIRANA 
Breve visita alla città di Prizren: la Moschea, la Cattedra-
le Ortodossa (intitolata a S. Giorgio), visita alla casa della 
Lega di Prizren, la Moschea di Sinan Pasha e la Moschea 
di Bajrakli Gazi Mehmet Pasha, che è il più antico monu-
mento dell’arte islamica di Prizren. Partenza per Tirana. Al 
termine, breve visita della città, con l’immancabile Piazza 
Skanderbeg e l’ex-Block (o “Ish Blloku”, quartiere ricerca-
to pullulante di negozi, bar e ristoranti). A seguire, salita 
in funivia al Monte Dajti, il “Balcone di Tirana”. Cena con 
splendida vista sulla città illuminata e sul mare Adriatico 
in lontananza. 

8° giorno: TIRANA - ROMA 
In mattinata, completamento delle visite con la Cattedra-
le di San Paolo, il Museo Storico Nazionale, la Moschea 
di Et’hem Bej e il Bunk’Art 2, ex bunker antinucleare del 
Ministero degli Affari Interni. Trasferimento in aeroporto 
e  partenza con volo di linea Alitalia per Roma.

ACCONTO € 450
Camera Singola € 300

QUOTA
TUTTO COMPRESO

DETTAGLI A PAG 3 € 1.580

20-27 maggio € 1.580 
24 giugno - 1 luglio € 1.580 
15-22 luglio € 1.580 

PAESI BALCANICI
MONTENEGRO, ALBANIA, MACEDONIA E KOSOVO

8 giorni
Paesaggi bellissimi ed emozionanti, 
memoria di santi che hanno lasciato un 
grande segno nella chiesa di oggi.

NOVITÀ 2020
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1° giorno: ROMA - HERAKLION
Partenza da Roma con volo di linea Aegean per Heraklion. 
Passeggiata nel centro storico della città.

2° giorno: HERAKLION - KNOSSOS
Al mattino, visita della città: il Museo Archeologico dell’ar-
te minoica; la Fortezza veneziana, la Fontana Morosini, 
la chiesa bizantina di Agios Titos, apostolo dei cretesi. Al 
pomeriggio, visita al sito di Knossos, la città governata da 
Minosse.

3° giorno: RETHIMNO - ARKADI - CHANIA
Giornata di escursioni e visite: il bizantino Monastero di 
Arkadi simboli della lotta per l’indipendenza dai Turchi. La 
chiesa, del sec. XVI , è dedicata a San Costantino; Rethim-
non, antica città veneziana del XVI secolo; Chania, con 
monumenti e musei del periodo bizantino, veneziano, ot-
tomano.

4° giorno: FESTOS - GORTHYS - MATALA 
KALOI LIMENES BUONI PORTI
Giornata di escursioni e visite: Festos, risalente al 1.900 a.C., 
dominava la pianura di Messarà; Gorthys, città fondata tra il VI 
e il V secolo a.C. e forse già abitata nell’epoca minoica. San Tito, 
il discepolo di Paolo, ne fu il primo vescovo, a lui è dedicata la 
Basilica del VI secolo i cui resti potremo ammirare insieme all’A-
cropoli, con il teatro e i numerosio templi, e agli edifici romani 
con le terme, l’Odeon, il Pretorio;  Kaloi Limenes (Buoni Porti), 
dove sbarcò l’apostolo Paolo nel suo ultimo viaggio (At 27, 8).

5° giorno: SPINALONGA
Giornata di escursioni e visite: Spinalonga, piccola isola 
fortificata, roccaforte fondata dai veneziani nel sec. XVI. 
Pranzo “barbeque” sull’isola.

6° giorno: AGIOS NIKOLAOS - LASSITHI 
PANAGIA KERA
Giornata di escursioni e visite della parte orientale dell’isola 
di Creta: Aghios Nikolaos, porto turistico e sito della antica 
città di Lato, i Veneziani le diedero il nome attuale; Altopia-
no di Lassithi, valle verde e fertile, con 10.000 mulini a ven-
to sparsi ovunque; Monastero di Panaghia Kera. Il più im-
portante monumento bizantino a Creta (13-14 D.C.), chiesa 
bizantina dedicata all’Assunzione della Vergine Maria, con 
affreschi, del sec. XIV. 

7° giorno: HERAKLION - ROMA
Tempo a disposizione per attività individuali. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea Aegean per Roma.

ACCONTO € 400
Camera Singola € 300

QUOTA
TUTTO COMPRESO

DETTAGLI A PAG 3 € 1.350

13-19 ottobre

CRETA
CROCEVIA NEL MEDITERRANEO
E NELLA STORIA
7 giorni

Cinquemila anni di storia, le più antiche leggende della mitologia greca, gli antichi 
palazzi minoici e gli insediamenti romani, le spettacolari chiese bizantine, le fortifi-
cazioni veneziane e gli edifici ottomani.

NOVITÀ 2020
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1° giorno: ROMA - CASABLANCA
Partenza con volo di linea Royal Air Maroc da Roma per 
Casablanca.

2° giorno: CASABLANCA - RABAT
Mattina dedicata alla visita di Casablanca, comprendente: 
il mercato centrale, il quartiere Habous, il Palazzo Reale (vi-
sita esterna), Piazza Mohamed V, il quartiere residenziale 
Anfa, la grande Moschea di Hassan II (visita esterna). Nel 
pomeriggio partenza per Rabat. Arrivo ed inizio delle visite 
previste: il Palazzo Reale (visita esterna), la Torre Hassan, il 
Mausoleo di Mohammed V, la kasbah di Oudaya.

3° giorno: 
RABAT - MEKNES - VOLUBILIS - FES
Partenza per Meknes per la visita della città: Bab El 
Mansour, la vecchia medina, le stalle reali, il quartiere 
ebraico. Nel pomeriggio partenza per la visita delle rovi-
ne romane di Volubilis. Al termine trasferimento a Fes.

4 °giorno: FES
Intera giornata dedicata alla visita di Fes, la capitale reli-
giosa del Marocco: la medina medievale con le sue ma-
drasa Bounania e Attarine, la famosa fontana di Nejjarine, 
il mausoleo Moulay Idriss, la Moschea Karaouine (visita 
esterna). Nel pomeriggio è prevista la visita ai souks, i più 
rinomati del Marocco. 

5° giorno: FES - MIDELT - ERFOUD
Viaggio attraverso le montagne del medio Atlante, pas-
sando per Ifrane e Azrou. Sosta a Midelt. Proseguimen-
to per Erfoud, attraversando la valle di Ziz. Arrivo infine 
a Erfoud.

6° giorno: ERFOUD - TINGHIR - OUARZAZATE
Opzionale: di primo mattino partenza per un’escursio-
ne in 4x4 per assistere al nascere del sole sulle dune 
di Merzouga. Rientro in albergo per la prima colazione. 

Partenza per Tinghir e visita alle famose gole di Todra. 
Successivamente, partenza per Ouarzazate lungo la via 
delle 1000 Kasbah e la valle di Dades, famosa per le 
sue rose. All’arrivo a Ouarzazate è prevista la visita della 
Kasbah di Taourirt.

7° giorno: OUARZAZATE - AIT BENHADDOU 
MARRAKESH
Mattina dedicata alla visita di Ait Benhaddou, la fortez-
za più spettacolare nel sud del Marocco. Al termine par-
tenza per Marrakesh attraverso il passo Tizin’Tichka, un 
paesaggio naturale fantastico nel cuore delle montagne 
dell’Atlante (2260 mt). Arrivo infine a Marrakesh.

8° giorno: MARRAKESH
Mattina dedicata alla visita della parte storica della città: 
i giardini Menara, le tombe Saadian, il Palazzo Bahia, la 
moschea Koutoubia. Nel pomeriggio è prevista la visita 
alla famosa piazza Djemaa El Fna ed ai souks della medi-
na. Cena con spettacolo folcloristico in ristorante locale.

9° giorno: CASABLANCA - ROMA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
Royal Air Maroc per Roma.

ACCONTO € 450
Camera Singola € 350

QUOTE A
PARTIRE DA

TUTTO COMPRESO
DETTAGLI A PAG 3 € 1.530

14-23 settembre € 1.530 
12-20 ottobre € 1.530 
28 dicembre - 3 gennaio da definire

MAROCCO
LA PERLA DEL MAGREB

9 giorni

Uno dei paesi più affascinanti del Magreb dove si apprezza il modo di vivere del passato 
nelle case di terra dei villaggi del deserto, e lo stile moderno delle città. Qui Islam e 
cristianesimo convivono in pace.

NOVITÀ 2020

SISTEMAZIONE IN 
ALBERGHI 5 STELLE
★ ★ ★ ★ ★

http://www.orp.org
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CONSULTA IL SITO
CHIAMA 06 698961

CONTATTACI PER IL PROGRAMMA 
COMPLETO E LA QUOTAZIONE

CUBA
SCOPRI IL FASCINO DI UNA TERRA MERAVIGLIOSA
12 giorni

INDIA RAJASTAN E VARANASI
TRA I COLORI E I TESORI DEI MAHARAJA
13 giorni

La Habana
Santa Clara
Trinidad
Camaguey
Bayamo
Santiago de Cuba
Playa Pesquero

Delhi
Jaisalmer
Jodhpur
Jaipur
Agra
Khajuraho
Varanasi

9-20 marzo

5-17 novembre
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1° giorno: ROMA - NEW YORK
Partenza al mattino con volo di linea Alitalia da Roma per 
New York. Sistemazione in albergo, tempo e cena liberi.

2° giorno: NEW YORK
Visita di Midtown Manhattan comprendente l’Empire 
State Building con vista panoramica della città, Times 
Square, Broadway e il Rockefeller Center. Pranzo libero. 
La giornata prosegue con la Cattedrale cattolica di San 
Patrizio, il Central Park, il Metropolitan Museum of Art e il 
Museo Americano della Storia Naturale. Cena in ristoran-
te a Harlem con serata Jazz. 

3° giorno: NEW YORK
Visita del Palazzo delle Nazioni Unite, sosta alla stazio-
ne ferroviaria Grand Central, visita della New York Pu-
blic Library. Pranzo libero a Chelsea Market. Passeggiata 
sull’High Line, cammino verde sopraelevato e infine, visita 
all’Intrepid Sea Air & Space, museo di storia marittima e 
militare. Cena libera.

4° giorno: NEW YORK
Visita di Lower Manhattan: Museo memoriale delle Torri 
Gemelle, giro in battello da Battery Park a Liberty Island, 
visita del museo della Statua della Libertà e del museo 
dell’immigrazione a Ellis Island. Sosta al Santuario di S. 
Elisabetta Anne Seton, la prima santa del Nuovo Mondo. 
Passeggiata a Wall Street con il New York Stock Exchan-
ge e visita del Federal Hall. Passeggiata sul ponte di Bro-
oklyn. Pranzo e cena liberi.

5° giorno: NEW YORK - HARTFORD - BOSTON
Visita di Upper Manhattan a partire dal Santuario di San-
ta Francesca Cabrini, dove riposano le sue spoglie. Visita 
al Met Cloisters, un museo dedicato all’arte medievale. Pro-

seguimento per Boston. Lungo la strada, visita al Museo di 
Mark Twain a Hartford e all’Old Sturbridge Village, un mu-
seo all’aperto sulla vita nell’epoca coloniale. Arrivo a Boston.

6° giorno: BOSTON
Visita a piedi di Boston lungo il Freedom Trail, un percor-
so nel suo centro storico che raccoglie una serie di luoghi 
legati alla storia della nascita degli Stati Uniti, tra i quali: 
l’Old South Meetinghouse, teatro del movimento rivolu-
zionario contro la Gran Bretagna, la  USS Constitution, 
la più antica nave di guerra del 1797 e il monumento di 
Bunker Hill, sito della battaglia del 1775 che ha segnato 
l’avvio della guerra di rivoluzione. Lungo il percorso, pran-
zo in ristorante italiano. Cena in ristorante. 

7° giorno: BOSTON - ALBANY
A Boston, sguardo panoramico dallo Skywalk Observatory e 
una visita al Museum of Fine Arts. Partenza per Albany. Visita 
del Santuario Nazionale dei Martiri Nord-Americani “Nostra 
Signora dei Martiri” ad Auriesville, e a Fonda, del Santuario 
Nazionale di Santa Kateri Tekakwitha, nota come il “Giglio 
dei Mohicani. Pernottamento lungo il percorso. Cena libera.

8° giorno: BUFFALO
Partenza per Buffalo. Sistemazione in albergo. Crociera 
lungo il canale di Erie. 

9° giorno: BUFFALO - CASCATE DEL NIAGARA
Trasferimento in pullman alle Cascate del Niagara: Cena 
con vista Cascate. Pernottamento a Buffalo.

10° e 11° giorno: BUFFALO - TORONTO
Partenza per Toronto e visita della città. In serata partenza 
con volo di linea Alitalia per Roma. Pernottamento a bordo 
Arrivo a Roma nella mattinata del giorno successivo.

9-19 ottobre

CONTATTACI PER IL PROGRAMMA 
COMPLETO E LA QUOTAZIONE:

CONSULTA IL SITO
CHIAMA 06 698961

UNICA DATA

NEW YORK
BOSTON E CASCATE DEL NIAGARA

11 giorni
In questo pellegrinaggio oltre Oceano 
visiteremo le cascate del Niagara e due 
grandi metropoli New York e Boston sedi 
di alcune tra le più importanti Università 
del mondo, culle della formazione degli 
Stati Uniti d’America. Incontreremo un 
popolo multietnico e attraverso i segni 
della vita cristiana ricorderemo le figure 
di santi come Francesca Cabrini. 

NOVITÀ 2020

http://www.orp.org


ITINERARI
VATICAN & ROME

OMNIA CARD
LA BASILICA DI SAN PIETRO
IL COMPLESSO DEL LATERANO
I MUSEI VATICANI
I GIARDINI VATICANI
LE CATACOMBE
L’OPEN BUS VATICAN&ROME
IL CARCER TULLIANUM, IL COLOSSEO, 
IL FORO ROMANO E IL PALATINO





24
h

72
h OMNIA CARD

L’Omnia Card è una carta multiservi-
zi contenente un’ampia gamma di servizi e 
attrazioni che permette di sfruttare al meglio il 
tuo tempo nella Città Eterna. 

Garantisce ingressi preferenziali ai principali 
luoghi artistici e religiosi della città. Inol-

tre, fa risparmiare in maniera significativa 
sul costo dei servizi e grazie al sistema 
Hop on Hop off degli Open Bus Vati-

can&Rome puoi facilmente raggiungere i 
principali luoghi d’interesse della città.

In funzione del tempo a tua disposizione 
ti offriamo due soluzioni valide rispettivamen-

te 24h e 72h, comprensive di un distinto nu-
mero di servizi.

BENVENUTI IN OMNIA VATICAN&ROME!  
Roma, cuore della Cristianità, è una città di grande bellezza, ricca di storia, musei, chiese e luoghi 
di culto. Se vuoi organizzare la tua visita in maniera ottimale, affidati ai Servizi di Vatican&Rome. 
Noi possiamo offrirti un complesso unico di proposte di visita e di trasporti nella Città Eterna  con  
le Omnia Card, l’Open Bus e tante visite  alla scoperta del Vaticano, della Chiesa di Roma e dell’An-
tica Roma.
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24
h

72
h

24
h

72
h

VATICANO
Musei Vaticani
Basilica di San Pietro
Basilica di San Giovanni
Basilica di San Paolo
Carcer Tullianum

VATICANO
Musei Vaticani
Basilica di San Pietro
Basilica di San Paolo
Carcer Tullianum

ROMA
Colosseo, 
Foro Romano, Palatino
Galleria Borghese
MAXXI
MACRO
Musei Capitolini
Oltre 40 attrazioni 
2 gratis, il resto ridotti

TRASPORTITURISTICI
Open Bus Vatican&Rome

TRASPORTITURISTICI
Open Bus Vatican&Rome

TRASPORTIPUBBLICI
Metro A B C
Autobus
Tram

L’ESSENZIALE 
PER VISITARE 

LE MERAVIGLIE
DI ROMA

SCOPRI LA BELLEZZA 
DELLA CITTÀ ETERNA 

IN TUTTO 
IL SUO SPLENDORE

€ 55,00

€ 113,00
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LA BASILICA DI 
SAN PIETRO
Costruita sull’umile tomba del pescatore di 
Galilea, la Basilica fu eretta per volere dell’Im-
peratore Costantino intorno al 320. L’odierna 
Basilica, edificata su quella costantiniana, è 
espressione della volontà dei Papi del Rinasci-
mento che si avvalsero dell’opera di grandi ar-
tisti come Bramante, Michelangelo, Bernini e 
Maderno. 

Attraverso un percorso di arte, fede e spiri-
tualità il visitatore potrà ammirare la magnifi-
cenza della costruzione, percorrere le navate, 
visitare le cappelle e soffermarsi sulla bellezza 
delle numerose opere d’arte, tra cui La Pietà di 
Michelangelo.
Da non perdere la visita alle tombe dei Papi 
situate nelle Grotte Vaticane.

Ingresso preferenziale 
e audioguida ufficiale 
multilingue con App

INGRESSO A
PARTIRE DA € 19,50

Il Complesso del Laterano comprende diver-
si luoghi di grandissimo interesse: la Basilica 
con il suo Chiostro e il Museo del Tesoro, il 
Battistero, la Scala Santa che racchiude al suo 
interno lo scrigno della Cappella Papale del 
Sancta Sanctorum.
L’Arcibasilica del SS. Salvatore e dei Santi 
Giovanni Battista ed Evangelista, più comu-

nemente conosciuta come San Giovanni in 
Laterano, è la chiesa più antica d’Occidente, 
voluta dall’imperatore Costantino nel 324 d.C. 
Per questo è definita la Mater et Caput di tutte 
le chiese di Roma e del mondo.
Questa Basilica è la Cattedrale della diocesi di 
Roma e la sede del Vescovo di Roma, il Som-
mo Pontefice.

IL COMPLESSO DEL 
LATERANO

Audioguida multilingue
Visite guidate in lingua 
per gruppi e individuali

INGRESSO A
PARTIRE DA € 5,00
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Una visita che vi porta tra le più alte vette dell’ar-
te di tutti i tempi, dove Bellezza e Fede s’incon-
trano in un connubio unico. Un appuntamento 
assolutamente da non mancare a Roma.

Questo luogo immerge ogni visitatore nel 
grande cammino della storia dell’umanità da-
gli antichi Egizi fino ai nostri tempi, passando 

per tutti le fasi dello sviluppo dell’arte come 
espressione della grandezza dell’uomo e del 
suo rapporto con il divino.
I più alti capolavori dell’arte di tutti i tempi e 
le più preziose testimonianze di tante civiltà 
sono le arcate di un ponte che unisce in manie-
ra armoniosa il passato, il presente e il futuro 
dell’uomo.

La visita vi porterà nel cuore verde dello Stato 
più piccolo del mondo. Un cuore comunque 
grande, perché più di un terzo dei quaranta-
quattro ettari che compongono il piccolo Sta-
to, è occupato proprio da queste aree verdi.

Nel corso dei secoli, dal 1200 e per opera dei 
vari pontefici, questi giardini si sono sviluppati 
e arricchiti, e oggi, eccoli intorno a noi che ci 
raccontano le storie che si sono avvicendate 
in tanti secoli di Papato.

I MUSEI VATICANI 
E LA CAPPELLA SISTINA

I GIARDINI VATICANI 
CON I MUSEI VATICANI E LA CAPPELLA SISTINA

Ingresso preferenziale 
Servizio opzionale: 
visita guidata in 5 lingue 

INGRESSO A
PARTIRE DA € 30,00

Giardini Vaticani in minibus 
con audioguida multilingue 
a bordo (durata 45 minuti)
+ Musei Vaticani 
e Cappella Sistina 

INGRESSO € 48,00
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Scopri la Città Eterna a bordo dei moderni 
Open Bus Vatican&Rome. Con la comoda for-
mula Hop on Hop off puoi scendere e risalire 
da una qualsiasi delle fermate disposte nei 

luoghi più interessanti della città e ascoltare 
a bordo comodamente un’audioguida multi-
lingue.

OPEN BUS 
VATICAN&ROME

LE 
CATACOMBE
Le catacombe di Roma sono le antiche aree 
cimiteriali sotterranee, costruite nella maggior 
parte, dalle comunità cristiane dei primi quattro 
secoli.
Oggi nel sottosuolo di Roma esistono più di 
40 catacombe che si snodano per circa 150 
km su più livelli e i nuclei più antichi delle cata-

combe romane risalgono alla fine del II secolo.
Visitare le Catacombe di Roma permette di im-
mergersi nel mondo dei primi cristiani con un 
impatto estremamente forte sul piano emotivo 
e spirituale. Le nostre visite comprendono tre 
delle più estese e coinvolgenti catacombe: 
San Callisto, San Sebastiano, Domitilla.

Ingresso e visita guidata 
in lingua con personale 
delle Catacombe
durata 1 ora

€ 10,00INGRESSO

Tour Panoramico con 
audioguida multilingue a 
bordo
Gratuito 0-9 anni

€ 12,00A PARTIRE DA
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Questa visita vi porta ad ammirare in un solo 
itinerario un insieme eccezionale di memorie 
storiche e artistiche che rispecchiano la vita e 
lo sviluppo dell’antica Roma.

ll Carcer Tullianum, il più antico carcere di 
Roma, per molti secoli prigione di massima si-
curezza per i nemici di Roma in attesa di ese-
cuzione, e luogo dove la tradizione cristiana, 
ricorda gli ultimi giorni dei Santi Pietro e Paolo 
e di tanti altri martiri cristiani.

Il Colosseo, il luogo che ha visto i giochi cruen-
ti della Roma Imperiale.

Il Foro Romano, fulcro sociale, commerciale e 
religioso dell’antica Roma sin dai primi secoli 
della sua storia.

Il Palatino, il luogo dove nacque Roma intor-
no alla metà dell’VIII secolo a.C. e successiva-
mente sede dei palazzi che hanno ospitato i 
grandi imperatori di Roma.

CARCER TULLIANUM, COLOSSEO, 
FORO ROMANO E PALATINO

Biglietto e accesso 
preferenziale per tutte 
le attrazioni
Servizio opzionale:
visita guidata

INGRESSO € 24,00

Ingresso e visita con 
l’ausilio di un tablet 
multimediale e multilingue

€ 10,00INGRESSO

IL CARCER TULLIANUM
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Il Giubileo Lauretano è un dono di grazia benevolmente 
concesso da Papa Francesco.
Perché un Giubileo Lauretano?
La Santa Casa, che secondo l’antica Tradizione è stata 
trasportata in volo dagli angeli, ha ispirato gli aviatori 
reduci della Prima Guerra Mondiale ad affidarsi alla B. 
Vergine di Loreto. Così Papa Benedetto XV, il 24 marzo 
1920, dichiarava la Beata Vergine Maria di Loreto “Patro-
na principale presso Dio di tutti gli aeronauti”.
Nel Giubileo siamo chiamati a Volare Alto: sarà occasione 
propizia per riscoprire la chiamata alla santità nel mondo con-
temporaneo, così come ci viene presentata da Papa France-
sco nell’esortazione apostolica “Gaudete et exsultate”.

Per tutti i pellegrini che verranno a Loreto in questo Anno 
Santo, il Santuario Pontificio della Santa Casa offre la 
possibilità di un accompagnamento spirituale. 
Inoltre, alle cantine del Bramante, sono allestite due mo-
stre permanenti: una dedicata alla storia della corona del 
rosario così come narrano le cronache lauretane, l’altra 
dedicata ai cimeli dell’aeronautica militare donati al San-
tuario quale segno di riconoscenza o per grazia ricevuta. 

I venerdì del Giubileo a Loreto: 
Momenti di riflessione a cura di mons. Marco 
Frisina
14 marzo: 
Giubileo dei Focolari ricordando Chiara Lubich
24 marzo: 
Celebrazione a Loreto del centenario della pro-
clamazione della Beata Vergine Maria di Loreto 
patrona dei viaggiatori di aereo
25 marzo: 
Giubileo degli studenti per ricordare la visita di 
Papa Francesco
3-10 maggio: 
Agorà della Famiglia, una settimana di 
appuntamenti a carattere religioso, culturale 
ed artistico di riflessione sul tema della Casa 

Sabato 30 maggio: 
Giubileo dei Malati, Medici 
e Operatori Sociosanitari
Domenica 14 giugno: 
Pellegrinaggio Macerata-Loreto. Giubileo di 
Comunione e Liberazione
5/6 settembre: 
Air Show con le Frecce Tricolori
26 settembre: 
Lectio Magistralis 
di S. Em.za il Card. Gianfranco Ravasi sul tema 
“La casa spazio di relazioni e di rivelazione”. 
10 dicembre: 
Chiusura della Porta Santa

ALCUNI TRA I TANTI EVENTI DI QUESTO ANNO GIUBILARE:

SEGNALIAMO IL CAMMINO LAURETANO, L’ANTICA VIA LAURETANA, 
ITINERARIO CORPORALE E SPIRITUALE, DA ROMA A LORETO,
CHE SARÀ INTEGRATO DA UN ITINERARIO LAURETANO NELLA CITTÀ DI ROMA

PER INFORMAZIONI SUI CAMMINI CONTATTACI A incoming@orpnet.org

IL GIUBILEO 
LAURETANO

Delegazione Pontificia
Santuario della Santa Casa

Loreto

Delegazione Pontificia
Santuario della Santa Casa

Loreto

ACCOGLIENZA GIUBILEO
casaaccoglienza@delegazioneloreto.it
jubilauretum@gmail.com

INFORMAZIONI SUL SANTUARIO
www.santuarioloreto.it

CALENDARIO AGGIORNATO
www.jubilaeum lauretanum.it
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PER CONOSCERE LE PROPOSTE PER IL 2020 VAI SU WWW.ORP.ORG

DE FINIBUS TERRAE 
UN LUOGO E UNA VOCAZIONE

De Finibus Terrae è il monte su cui vivere 
un’esperienza unica!

A Leuca sei invitato a guardare l’orizzonte e 
rimanere a bocca aperta davanti ad un mare 
dove le promesse dell’uomo e le promesse di 
Dio si fondono in un’oasi di pace. 

Il Santuario de Finibus Terrae è un luogo in 
cui per due millenni sono giunti tantissimi pel-
legrini da ogni angolo della terra, facendo di 
Leuca uno dei più importanti Santuari mariani 
del mondo. Un Santuario che porta scritto nel-
le pietre la fatica del dialogo tra i figli di Abra-

mo, in cui l’incomprensione e l’odio hanno di-
strutto tutto, tranne alcune decine di centimetri 
di tela che raffigurano il segreto della pace: la 
Madre e il Figlio Gesù.

Unico è il posizionamento geografico. Da sem-
pre il promontorio japigio si tuffa nel Mar Medi-
terraneo e, con sé, porta l’intera Europa a pro-
tendersi verso un mondo che gli sta di fronte. 
I nostri padri ci hanno mostrato l’arricchente 
possibilità di scambiare il proprium per fare 
esperienza del nostrum: tutti più arricchiti dal-
la condivisione di ciò che rende unico ciascun 
popolo e ciascuna persona.

VIENI CON NOI A SCOPRIRE QUESTO MERAVIGLIOSO LUOGO
E TRASCORRERAI DEI MOMENTI INDIMENTICABILI!
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Prima di aderire ad un pellegrinaggio o ad una delle 
nostre iniziative vi invitiamo a leggere attentamen-
te le norme e condizioni che vengono applicate, di-
sponibili per consultazione in versione integrale sul 
nostro sito www.orp.org, sotto la voce Condizioni 
Generali, oppure presso i nostri uffici.

Si possono approfondire le caratteristiche degli iti-
nerari e le regole che contraddistinguono le nostre 
attività, prendendo attenta visione soprattutto dei 
seguenti documenti:

 ■ Condizioni Generali per l’adesione ai 
pellegrinaggi ed alle iniziative 2020

 ■ Disciplinare rimborso penalità per rinuncia al 
pellegrinaggio

 ■ Tessera assicurativa

La partecipazione ad un pellegrinaggio e/o ad 
un’altra iniziativa dell’Opera Romana Pellegrinaggi 
(O.R.P.) implica la comprensione della regolamenta-
zione ad essa applicabile e l’accettazione integrale 
della stessa. 

Qui di seguito riportiamo una sintesi delle Condi-
zioni Generali.

Le proposte dell’Opera Romana Pellegrinaggi
Le proposte di pellegrinaggio di O.R.P. e le altre ini-
ziative, pur essendo assimilabili, nel momento orga-
nizzativo, alle forme del turismo, differiscono per la 
loro precipua finalità religiosa e spirituale. 
O.R.P. propone ed organizza pellegrinaggi, non 
viaggi turistici, in ragione del fatto che è un’attivi-
tà istituzionale del Vicariato di Roma, Organo della 
Santa Sede.
La peculiare esperienza del pellegrinaggio implica 
che le aspettative ed i comportamenti dei parteci-
panti siano coerenti con la volontaria adesione ad 
una attività di culto. 
Durante il pellegrinaggio i partecipanti sono liberi di 
non assistere alle funzioni religiose programmate, 
ma in tal caso dovranno darne notizia all’accompa-
gnatore e/o animatore spirituale e con lui coordinar-
si poiché, per motivi di sicurezza e di copertura as-
sicurativa, non potranno separarsi dal gruppo ed 
allontanarsi per proprio conto. 
La mancata condivisione o l’assunzione di condotte 
contrarie allo spirito ed alle finalità religiose del pel-
legrinaggio darà diritto ad O.R.P. di non accettare 
iscrizioni o di allontanare dal pellegrinaggio i parte-
cipanti irrispettosi. 
L’animazione pastorale e l’assistenza spirituale 
sono l’elemento principale che qualifica i nostri 

pellegrinaggi e le nostre iniziative e vengono svol-
te da assistenti spirituali e animatori pastorali che 
parlano l’italiano. Ad essi, in quanto referenti di 
O.R.P. ci si dovrà rivolgere durante il pellegrinag-
gio per qualsiasi necessità, inclusa la tempestiva 
segnalazione di eventuali reclami. 

La quota complessiva del pellegrinaggio include, 
fatte salve specifiche eccezioni, il costo dell’assi-
curazione e della garanzia O.R.P. per il rimborso 
della penale applicata in caso di rinuncia al pelle-
grinaggio, nonché le mance e gli ingressi alle visi-
te come da programma.

Sede centrale dell’Opera Romana Pellegrinaggi
L’Opera Romana Pellegrinaggi ha sede nel:

Palazzo del Vicariato Vecchio 
“Maffei Marescotti”
zona extraterritoriale SCV, 
sito in Via della Pigna n.° 13/a, 
00186 - Roma

Orario di apertura: 
dal lunedì al venerdì 
9:00-13:00 e 14:00-17:30 
sabato, domenica e festivi chiuso.

Centralino per informazioni: 
dal lunedì al venerdì 
9:00-13:00 e 14:00-17:30
tel. 06/698961
Fax 06/69880513 
e-mail: info@operaromanapellegrinaggi.org.

L’ubicazione degli altri uffici ed Info Point dell’Opera 
Romana Pellegrinaggi viene indicata sul sito inter-
net www.orp.org

Validità Condizioni Generali  
La presente regolamentazione si applica ai pellegri-
naggi ed alle iniziative organizzate dall’Opera Roma-
na Pellegrinaggi dal 1/01/2020 al 31/12/2020 e pub-
blicate sul Catalogo 2020 e sul sito www.orp.org

Pellegrinaggio: iscrizione, acconto e saldo quota, 
esigenze particolari del partecipante 
Prima di prenotare un pellegrinaggio è necessario 
informarsi attentamente sulle caratteristiche dello 
stesso (mezzi di trasporto, durata transfer, condi-
zioni climatiche, barriere architettoniche, itinerari a 
piedi…) poiché alcuni itinerari e/o spostamenti po-
trebbero essere non facilmente accessibili e risulta-
re disagevoli ad alcune persone.

INFORMAZIONI UTILI
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Si ricorda, infatti, che l’Opera Romana Pellegrinag-
gi non dispone di personale adeguato alla cura ed 
all’assistenza di persone con problemi di disabilità 
o mobilità ridotta per i quali, pertanto, si rende ne-
cessario l’accompagnamento da parte di familiari 
e/o di personale qualificato.

Si segnala, inoltre, che alcuni pellegrinaggi po-
trebbero prevedere spostamenti di diverse ore su 
strade sterrate ed impervie e/o l’attraversamento di 
zone desertiche.
O.R.P. non risponderà di eventuali disservizi dipesi 
dalla mancata o tardiva segnalazione da parte del 
partecipante di proprie invalidità o disabilità che ri-
chiedano servizi o assistenze dedicate; nessuna ri-
vendicazione potrà inoltre essere rivolta ad O.R.P. nel 
caso le condizioni fisiche del pellegrino risultassero 
inidonee alla destinazione dallo stesso prescelta. 

Per partecipare al pellegrinaggio è obbligatorio 
compilare e sottoscrivere l’apposita scheda di iscri-
zione reperibile presso tutti gli uffici O.R.P. nonché 
sul sito www.orp.org  sotto la voce Condizioni Ge-
nerali.
Nella scheda di iscrizione dovranno essere spe-
cificate, nel campo Note/Segnalazioni, eventuali 
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intol-
leranze alimentari, celiachia, disabilità, ecc…). E’ co-
munque opportuno che coloro che necessitano di 
diete particolari, soffrono di intolleranze od allergie, 
provvedano a portarsi il necessario durante il pelle-
grinaggio in quanto non sempre e dovunque sarà 
possibile esaudire le diverse richieste.
Nel caso venga utilizzata la scheda  di iscrizione 
presente sul sito internet in modalità editabile, la 
firma dovrà essere apposta a mano (non si accet-
teranno schede prive della firma). Per eseguire l’i-
scrizione al pellegrinaggio la scheda dovrà essere 
compilata, stampata, firmata ed inoltrata all’O.R.P. 
tramite e-mail (info@operaromanapellegrinaggi.
org) oppure fax (06/69880513), unitamente alla do-
cumentazione comprovante l’avvenuto pagamento 
dell’acconto.

Contestualmente alla sottoscrizione della scheda di 
iscrizione dovrà essere versato l’acconto indicato 
per ogni iniziativa, comprensivo della quota d’iscri-
zione (di 30,00€ non rimborsabile). Per le iscri-
zioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di 
partenza è necessario saldare la quota comples-
siva. 
Il mancato versamento dell’acconto farà venir 
meno l’iscrizione al pellegrinaggio con la conse-
guente decadenza della prenotazione effettuata. 
Il saldo della quota complessiva (con eventuali sup-
plementi) deve essere effettuato tassativamente 
30 giorni prima della data di partenza, oppure 

nella diversa data laddove specificamente indica-
ta, anche nell’ipotesi in cui l’interessato non abbia 
ricevuto il “foglio di convocazione/foglio notizie”. 
Il mancato pagamento del saldo alla scadenza 
stabilita costituisce clausola risolutiva espressa, 
tale da determinarne da parte di O.R.P. la risolu-
zione di diritto, con perdita della quota iscrizione 
e dell’acconto versati. 

I pagamenti tramite bonifico bancario possono es-
sere effettuati sui seguenti conti correnti: 

Revisione della quota di pellegrinaggio
La quota complessiva del pellegrinaggio è stata 
calcolata considerando il costo dei servizi a terra, 
dei trasporti, dei diritti e delle tasse sulla base del-
le tariffe in vigore nel mese di acquisto/pagamento 
dei suddetti servizi/oneri (Luglio 2019) e al tasso di 
cambio di riferimento Euro/Dollaro pari a 1 Euro = 
1,13 Dollaro.

Il prezzo complessivo del pellegrinaggio, o di altra 
iniziativa, comunicato e confermato con l’iscrizione 
potrà essere variato sino a 21 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza della variazio-
ne di: costo di trasporto – incluso il carburante – 
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici 
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e di 
imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio 
applicati sui beni e servizi quotati in Dollari.

Rinuncia al pellegrinaggio, penali e rimborso
Al partecipante che dopo l’iscrizione rinunci al pel-
legrinaggio verrà automaticamente inviata una let-
tera con specificata la penale addebitata, il cui va-
lore sarà diverso a seconda del numero dei giorni 
di calendario che mancano  alla data di partenza, 
come di seguito indicato:
 
a. dall’iscrizione fino al 30° giorno precedente la 

data di partenza = l’acconto indicato sull’Opu-
scolo, inclusa la quota di iscrizione;

INTESA SANPAOLO  
IBAN: IT 95 E 03069 09606 100000007455                 
BIC/SWIFT: BCITITMM

POSTE ITALIANE  
IBAN: IT 78 H 07601 03200 000084297746                 
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

http://www.orp.org
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b. dal 29° giorno fino al 15° giorno precedente la 
data di partenza = il 50% della quota comples-
siva, inclusa la quota di iscrizione;

c. dal 14° giorno fino al 6° giorno precedente la 
data di partenza = il 75% della quota complessi-
va, inclusa la quota di iscrizione;

d. dal 5° giorno fino al giorno della partenza = il 
100% della quota complessiva, inclusa la quota 
di iscrizione. Quest’ultima penale verrà applica-
ta a chi per qualsiasi ragione non si presenta al 
raduno o rinuncia al pellegrinaggio.  

Per alcuni pellegrinaggi, i soggiorni a Roma e i Cam-
mini possono essere previste altre modalità e tem-
pistiche di rinuncia, penali e rimborsi.

Nel Disciplinare rimborso penalità per rinuncia al 
pellegrinaggio (consultabile sul sito www.orp.it, sot-
to la voce Condizioni Generali ed accluso alla let-
tera di penale inviata al rinunciante) sono illustrate 
le condizioni, i termini e le modalità per chiedere il 
rimborso della quota addebitata a titolo di penale. 
Tale garanzia è prevista solo per i residenti in Italia 
o ivi temporaneamente domiciliati.

Informazioni e documenti per la partecipazione 
al pellegrinaggio
L’O.R.P., tramite le notizie riportate nel Catalogo, 
nelle Condizioni Generali, nella scheda di iscrizione 
e nei documenti informativi consegnati prima del-
la partenza (Foglio Notizie - Foglio Convocazione) 
fornisce tutte le generali informazioni dovute (es. 
destinazione, durata, estremi e recapiti interme-
diario e organizzatore, prezzo, acconti, modalità di 
pagamento e di revisione, estremi copertura assi-
curativa, tipologie di trasporto, caratteristiche siste-
mazione alberghiera, itinerari, presenza guide ed 
accompagnatori, termini per il reclamo, etc), nonchè 
le notizie di carattere generale concernenti le con-
dizioni applicabili ai cittadini degli Stati Membri UE 
in materia di passaporto e visto, nonché degli ob-
blighi sanitari. 
Si richiama l’attenzione sul fatto che le normative 
potrebbero subire delle variazioni rispetto alla data 
di pubblicazione della presente informativa: il par-
tecipante dovrà pertanto verificarne la vigenza con 
le istituzioni deputate (es. Polizia di Stato, Questure, 
Ambasciate, Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it oppure la Centrale Ope-
rativa ACI al numero 06.491115, Ministero della Salu-
te, OMS, etc) ed eventualmente adeguarsi nei tempi 
utili alla partenza. In assenza di tale verifica,  in caso 
di mancanza/invalidità/irregolarità dei documenti 

personali per l’espatrio, nessuna responsabilità per 
la mancata partenza potrà essere imputata a O.R.P.; 
allo stesso modo nessuna rivendicazione, anche 
economica, potrà essere avanzata nei confronti di 
O.R.P. laddove dopo l’iscrizione al pellegrinaggio o 
durante lo stesso le Autorità governative, italiane o 
straniere, ritenessero sussistere in capo al parteci-
pante delle condizioni ostative all’espatrio o tali da 
rendere obbligatorio il suo rimpatrio.

Protezione dati personali  
Per rendere possibile la partecipazione ai pellegri-
naggi e/o l’adesione alle altre iniziative, l’Opera Ro-
mana Pellegrinaggi ha la necessità di trattare i dati 
personali degli iscritti. Pertanto, il conferimento di 
tali dati ha carattere obbligatorio ed il perfeziona-
mento delle procedure per aderire alla nostra ini-
ziativa implica l’accettazione al trattamento dei dati 
personali dei quali l’Opera Romana Pellegrinaggi 
garantisce la sicurezza e la riservatezza. I dati forniti 
verranno utilizzati dall’Opera Romana Pellegrinaggi 
secondo principi di correttezza, liceità e trasparen-
za, esclusivamente per gestire le richieste di parte-
cipazione ai pellegrinaggi e/o l’adesione alle altre 
iniziative e nei limiti della sua missione istituzionale; 
viene esclusa a qualsiasi titolo la cessione a terzi 
per finalità commerciali.
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati è Opera 
Romana Pellegrinaggi, via della Pigna 13/a, 00186 
Roma - e-mail privacyorp@orpnet.org

Per quanto non disciplinato   
Per quanto non disciplinato nelle Condizioni Gene-
rali, si applicheranno le disposizioni della Conven-
zione internazionale (CCV) di Bruxelles del 23/4/70, 
ratificata con legge del 27/12/77, n. 1084 e le altre 
eventuali normative vigenti. Tutti i servizi di traspor-
to inclusi nei pellegrinaggi sono regolati dalle leggi 
dei paesi in cui vengono effettuati.

Controversie   
L’O.R.P. e il partecipante si impegnano a risolvere in 
modo amichevole le eventuali controversie sull’in-
terpretazione e applicazione delle  “Condizioni Ge-
nerali” o comunque dipendenti dalla partecipazione 
ai pellegrinaggi e/o alle altre iniziative dell’O.R.P., 
anche attraverso procedure di composizione extra-
giudiziale (negoziazione e/o mediazione).

Nel caso in cui non sia possibile risolvere la contro-
versia in modo bonario resta convenuto che il Foro 
competente in via esclusiva sarà quello di Roma 
(Italia), con esclusione di ogni altro.
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INFORMAZIONI E   
PRENOTAZIONI INDIVIDUALI
Dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.30

tel 06698961
fax 0669880513
info@operaromanapellegrinaggi.org

UFFICI
Sede Centrale 
Palazzo Maffei Marescotti
Via della Pigna 13/a - 00186 Roma
tel 06698961
fax 0669880513
info@operaromanapellegrinaggi.org

Sede Vicariato di Roma 
Piazza San Giovanni Paolo II
(già Piazza S. Giovanni in Laterano, lato 
obelisco)
00184 Roma
tel 0669896414 / 336
vicariato@orpnet.org
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

UFFICI ROMA CRISTIANA
San Pietro 
Piazza Pio XII, 9 - 00193 Roma
tel 0669896379
info@omniavaticanrome.org

Largo Argentina 
Via dei Cestari, 21 - 00186 Roma
tel 0669896465
info@omniavaticanrome.org

www.orp.org SFOGLIA IL CATALOGO ONLINE

Fo
to

 d
i c

op
er

tin
a 

©
 V

at
ic

an
 M

ed
ia

CIW-2020.01.29

mailto:info%40operaromanapellegrinaggi.org?subject=
mailto:info%40operaromanapellegrinaggi.org?subject=
mailto:info%40omniavaticanrome.org?subject=
mailto:info%40omniavaticanrome.org?subject=
http://www.orp.org
http://www.orp.org/it/catalogo

	CATALOGO PELLEGRINAGGI 2020
	PELLEGRINAGGI  DIOCESI DI ROMA 2020
	NOVITÀ 2020
	SALUTO AI PELLEGRINI
	L’ESPERIENZA ORP AL SERVIZIO DEI PELLEGRINI
	COSA È INCLUSO NELLA QUOTA? 
	SOMMARIO
	ITINERARI FAMIGLIE CON BAMBINI
	ITINERARI GIOVANI
	ITINERARI MARIANI
	LOURDES 
	FATIMA
	FATIMA E SANTIAGO
	MEDJUGORJE
	POLONIA
	POLONIA VARSAVIA, CRACOVIA
	POLONIA VARSAVIA, CRACOVIA E LUBLINO


	ITINERARI BIBLICI E PATRISTICI
	TERRA SANTA
	ACCOMPAGNATI DAL VANGELO DI MATTEO
	ALLA SCOPERTA DELLA STORIA BIBLICAE DELLA TRADIZIONE EBRAICA
	GALILEA E GIUDEA
	GERUSALEMME
	GIORDANIA I LUOGHI DELL’ESODO
	ISRAELE, PALESTINA E GIORDANIA
	GIORDANIA E ISRAELE CON IL DESERTO DEL NEGHEV
	SUI PASSI DI MOSÈ EGITTOEGIORDANIA

	GRECIA
	TURCHIA CON CAPPADOCIA
	TURCHIA CON ANTIOCHIA E TARSO
	ARMENIA
	ARMENIA E GEORGIA
	EGITTO
	LIBANO

	ITINERARI DI FEDE E CULTURA
	RUSSIA
	MOSCA E SAN PIETROBURGO
	I TESORI DELL’ORIENTE CRISTIANO

	ROMANIA
	UNGHERIA E SLOVACCHIA
	SPAGNA
	ANDALUSIA
	CASTIGLIA E LEON

	LONDRA E CORNOVAGLIA
	CAPITALI BALTICHE LITUANIA, LETTONIA ED ESTONIA
	UZBEKISTAN
	PAESI BALCANICI MONTENEGRO, ALBANIA, MACEDONIA E KOSOVO
	CRETA
	MAROCCO
	CUBA
	INDIA
	NEW YORK BOSTON E CASCATE DEL NIAGARA

	ITINERARI VATICAN & ROME
	OMNIA CARD
	LA BASILICA DI SAN PIETRO
	IL COMPLESSO DEL LATERANO
	I MUSEI VATICANI E LA CAPPELLA SISTINA
	I GIARDINI VATICANI
	LE CATACOMBE
	OPEN BUS VATICAN&ROME
	IL CARCER TULLIANUM
	CARCER TULLIANUM, COLOSSEO, FORO ROMANO E PALATINO

	IL GIUBILEO LAURETANO
	DE FINIBUS TERRAE
	INFORMAZIONI UTILI
	CONTATTI

