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Cari amici,
Ancora la “tempesta” non è passata del tutto,
ma tanti segnali ci dicono che possiamo
ricominciare a riappropriarci, se non proprio
di tutte, di molte consuetudini della nostra
vita. Possiamo anche dare finalmente spazio
a quell’esigenza, a quella spinta verso il
cambiamento e il rinnovamento
che alberga da sempre nel nostro cuore.
Usciamo da questi mesi difficili, con tanta
voglia di riprendere in mano il nostro
cammino, più liberi e consapevoli che
l’unica via da perseguire è quella della
speranza nella fede.
E dove ritrovare questo fuoco, questo ardore
se non nelle terre dove la parola di Dio
trasuda con forza dirompente?
Il pellegrinaggio è proprio questo, toccare con
mano la grandiosità del creato per ritrovare
in noi la scintilla vitale che può dare vigore a
quel cammino perso. Perseguire la rinascita
dello spirito attraverso i segni tangibili che
Dio ci ha lasciato, disseminati tra i vari luoghi
della terra.
Fare esperienza di Gesù tra le vie di
Gerusalemme, lasciarsi avvolgere
dall’abbraccio sicuro e materno dalla
Vergine Maria in quel di Fatima, perdersi
tra i profumi e i paesaggi nella solitudine del
Cammino di Santiago e ascoltare la voce di
Dio che parla ad ogni passo. Toccare, vivere
le comunità locali e riscoprire noi stessi
attraverso il confronto nella fede con l’altro.
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Tra le pagine di questo catalogo troverete queste e
molte altre esperienze di bellezza e preghiera,
di incontro e rinascita. Proposte, che come vedrete,
hanno molte continuità con l’attività del passato,
ma che non potevano non tenere conto di quello
che abbiamo vissuto.
Con un occhio attento e vigile verso le nuove
modalità di viaggio che l’esperienza della
pandemia ha imposto in questi anni,
vogliamo accompagnarvi, come amici e fratelli,
sia in quei pellegrinaggi che da sempre
rappresentano l’ossatura dell’Opera Romana
Pellegrinaggi, sia proporvi nuove esperienze
di fede attraverso itinerari e viaggi unici.
Cari amici la speranza non viene meno se ci
affidiamo alla Parola di Dio e ai segni che ci ha
lasciato, ma anzi si rafforza e diventa la
bussola che ci deve guidare in questo tempo
così particolare per non smarrirci.
Siamo pellegrini, non semplici viandanti,
o peggio giramondo senza una meta.
Pellegrini della Speranza, in compagnia di fratelli,
alla ricerca di segni di infinito.
Allora in cammino e sempre avanti!

Don Remo Chiavarini
Responsabile dell’Opera Romana Pellegrinaggi

Pellegrinaggi della
Diocesi di Roma
Lourdes

Presieduto dal Cardinal Vicario
Angelo De Donatis

28 - 31 Agosto

€660

Fatima

Presieduto da un Vescovo Ausiliare
Benoni Ambarus

11 - 14 Ottobre

€670

Terra Santa

Presieduto da un Vescovo Ausiliare
Dario Gervasi

21 - 28 Novembre

€1470

Tutte le informazioni dettagliate sulle nostre
proposte le troverai sempre sul nostro sito
www.operaromanapellegrinaggi.org
che ti invitiamo a visitare spesso per rimanere
sempre aggiornato su tutte le nostre novità.

E ora scegli quale sarà la tua
prossima Esperienza!

Un solo desiderio: che le nostre proposte
siano un’Esperienza che possa arricchire
la vita di ogni giorno con nuovi scorci
e nuove prospettive.
In questo tempo tutti abbiamo bisogno
di tranquillità e pace, tutti vogliamo
ritrovare noi stessi, tutti desideriamo
tornare ad assaporare la bellezza
dell’incontro con l’altro. La condivisione
anche solo di un’emozione.
Come Opera Romana Pellegrinaggi
vogliamo porci al tuo servizio come
facciamo ormai da quasi 90 anni e
seguire insieme a te “Vie vecchie e
nuove” di esperienza e conoscenza,
di bellezza e meraviglia, di silenzi e di
parole. Le proposte che scoprirai in
questo catalogo 2022 vogliono essere
una risposta per quella ricerca di senso,
che ci dona la possibilità di tornare ad
ascoltare il nostro cuore.
Siamo sulla soglia di un tempo nuovo e
vogliamo invitarti a viverlo attraverso
l’avvicinamento costante alla bellezza
della preghiera e della presenza di Dio.
Un momento unico che può rivelarsi nella
pace di un Santuario, in un paesaggio
mozzafiato, nell’incontro con una
comunità locale, così come nella visita
ad antichi resti dal glorioso passato.

Per questo troverai itinerari caratterizzati
da una profonda connotazione spirituale,
in cui l’esperienza interiore è intensa ed
indimenticabile, ma anche nuove
proposte che vogliono parlarti di Dio
attraverso l’incontro con l’altro e la
scoperta del Creato.
Questo è un catalogo rinnovato anche
nella veste grafica, pensato per poter
meglio conoscere, capire, scegliere.
Pagina dopo pagina, vogliamo
accompagnarti in un sogno, un desiderio
per iniziare il nostro cammino insieme
e respirare un po’ di quell’atmosfera
propria di ogni destinazione, percepirne
la bellezza, l’intensità, i profumi,
coglierne l’essenza.
Grandi pellegrinaggi classici e nuove
mete ed esperienze. Itinerari inediti, per
esplorare insieme nuovi territori, a volte
grandiosi, a volte nascosti, ma sempre
preziosi per la loro spiritualità.
Ti troverai colto dallo stupore di fronte
alla meraviglia di spazi sconfinati e dalla
commozione nei piccoli luoghi dove il
mistero di Dio si è manifestato agli uomini.
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Itinerari Mariani

Itinerari
Mariani
Maria ci insegna a cogliere
il momento favorevole.

6

Recarsi in un Santuario Mariano è come
tornare a casa!
Si respira quel clima di semplice familiarità che
fa affiorare ricordi della nostra infanzia.
Attraverso Maria, l’Onnipotente irrompe nella
nostra quotidianità, e Lei continua a dire a noi la
stessa risposta che diede ai servi quel giorno a
Cana: “fate quello che lui vi dirà”.
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Lourdes

Lourdes
Basilica di
San Pio X

Grotta di Massabielle

Santuario di Nostra
Signora di Lourdes

Basilica di Nostra
Signora del Rosario

Maria prima testimone
della vera gioia
8
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Lourdes
Ai piedi della catena del Beout,
diramazione dei Pirenei c’è una
piccola cittadina Francese: Lourdes.
Il Borgo anticamente si stendeva
intorno al suo Castello dove
praticamente si è svolta la sua storia;
una storia fatta prevalentemente di
guerre, conquiste, saccheggi e
distruzione. Poi si arriva al Santuario
che è interno al paese ma separato
da esso come un’isola. Fuori il caos
di negozi, bar, alberghi, ristoranti
e poi attraversato il cancello sembra di
entrare in una luogo sospeso nel
tempo dove si incontrano ogni
giorno una moltitudine di persone:
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giovani, anziani e bambini, religiosi e
famiglie; ognuno con la propria storia,
una “valigia” talvolta piena di pena,
sofferenza ed inquietudine che a
Lourdes si riempie di Speranza, Fede
e Pace. I Pellegrini vengono da ogni
parte del mondo e le lingue più
disparate si uniscono nella preghiera.

L’’esperienza del pellegrinaggio

‘

Scoprire il mistero di Maria a Lourdes, dove decide di manifestarsi alla
purezza di una giovane donna, Bernadette. La dolcezza dei Pirenei, l’incanto
dei Santuari avvolti in paesaggi da colori delicati, il Gave e le sue fonti, la grotta
delle Apparizioni, quasi fuori del tempo, i luoghi in cui visse la giovane Bernadette
e poi la suggestione delle fiaccole e dei canti che risuonano lungo i sentieri.
Le candele, l’acqua, lo sguardo di chi cerca scorci nuovi per la propria vita,
mani che si stringono e si alzano verso il cielo.
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Il pellegrinaggio della Diocesi di Roma

Il pellegrinaggio della
Diocesi di Roma

Presieduta dal Cardinal Vicario Angelo De Donatis

Appuntamento tanto atteso dai fedeli della Diocesi
di Roma e da tanti amici dell’Opera Romana Pellegrinaggi.
Il pellegrinaggio presieduto dal Cardinal Vicario Angelo
De Donatis è sempre un’occasione favorevole per
condividere insieme: la preghiera, le emozioni e
i sentimenti verso Maria nostra madre che a Lourdes
ci si presenta come Immacolata Concezione.

12

DATA E QUOTA 4 GIORNI

individuale, in camera doppiaY
28-31 Agosto
QUOTA
COMPLESSIVA

Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022

€660

Lourdes

Lourdes in libertà 4-5 giornioma

viaggi in libertà
Ci rechiamo a Lourdes dove, nel silenzio e nel
raccoglimento davanti la Grotta delle Apparizioni,
incontriamo Maria. Accostiamoci a questa esperienza
con la semplicità di Bernadette; andiamo all’essenziale
del rapporto con Dio che guarisce il nostro spirito.

Su richiesta quotazione volo
diretto da Roma Ciampino e Bergamo
Nelle partenze con oltre 10 partecipanti ORP
garantirà l’assistenza spirituale per tutta la durata
del pellegrinaggio.
Possibilità di escursioni:
Grotte di Bétharram

Pont D’Espagne - Gavarnie
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PELLEGRINAGGIO DI 4 GIORNI

Tutti i Giovedì da Roma Ciampino - Tutti i Venerdì da Milano Bergamo
QUOTE DI PARTECIPAZIONE individuali, in camera doppia - volo escluso

Min. 2 partecipanti

€350

Min. 6 partecipanti

€310

Min. 4 partecipanti

€330

Min. 8 partecipanti

€290

QUOTE BAMBINI E RAGAZZI in camera con 2 adulti

0-2 anni

GRATUITO

3-10 anni

€130

11-15 anni

€250

PELLEGRINAGGIO DI 5 GIORNI

Tutte le Domeniche da Roma Ciampino - Tutti i Lunedì da Milano Bergamo
QUOTE DI PARTECIPAZIONE individuali, in camera doppia - volo escluso

Min. 2 partecipanti

€410

Min. 6 partecipanti

€370

Min. 4 partecipanti

€390

Min. 8 partecipanti

€360

QUOTE BAMBINI E RAGAZZI in camera con 2 adulti

0-2 anni

GRATUITO

3-10 anni

€210

11-15 anni

€330

Per entrambe le opzioni, per prenotazioni individuali
dirette entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.
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Lourdes in pullman 6 giorni

Lourdes in pullman
Un’esperienza di lento avvicinamento e di profonda
preparazione all’incontro con Maria a Lourdes,
percorrendo le strade della nostra Italia, insieme ad
una famiglia itinerante che si forma tappa dopo tappa,
con la quale condividere il canto, la preghiera e l’attesa
di giungere alla meta. Al ritorno, le esperienze di fede
e i propositi maturati alla Grotta di Massabielle, perché ogni
sentimento e ispirazione diventi patrimonio comune.

PARTENZE

da Roma Tiburtina - Firenze e Genova
1° Giorno - Partenza dalla stazione di Roma Tiburtina alle ore 17:00
circa, direzione Lourdes. Durante il tragitto, sono previste
fermate intermedie a Firenze Villa Costanza (20:30) e
Genova Fanti (00:00). Pernottamenti a bordo.
2° Giorno - Arrivo a Lourdes alle ore 10:00 circa e sistemazione
in hotel.
3° - 4° Giorno - Permanenza a Lourdes.
5° Giorno - Partenza in pullman per le ore 15:00 circa.
Durante il tragitto, sono previste fermate intermedie
a Genova Fanti (1:00) a Firenze Villa Costanza (5:30).
Pernottamento a bordo.
6° Giorno - Arrivo a Roma Tiburtina alle ore 9:00 circa.

COLLEGAMENTI DA:

Cariati - Catanzaro - Lecce - Napoli - Benevento - Crotone - Su/da Roma Tiburtina
Amantea - Gallipoli - Siena - Perugia - Terni - Su/da Firenze
Catania - Crotone - Termoli - San Giovanni Rotondo - Su/da Pescara

COLLEGAMENTI
A PARTIRE DA

€20
BAGAGLIO INCLUSO

POSSIBILITÀ DI PARTENZE DA:
Pescara - Ancona - Bologna - Parma
Chiedere informazioni
14

DATE 2022 E QUOTE

individuali, in camera doppiaY
Possibilità di agevolazioni e riduzioni
per famiglie con bambini e ragazzi
20 - 25 Maggio
27 Maggio - 1° Giugno
3 - 8 Giugno
10 - 15 Giugno
17 - 22 Giugno

QUOTA
COMPLESSIVA

€530

17 - 22 Settembre
24 - 29 Settembre

€430

Tasse e servizi

€70
€30

Diocesano

10 - 15 Settembre

Quota di partecipazione

Quota di iscrizione

27 Agosto - 1° Settembre
3 - 8 Settembre

COMPOSTA DA:

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

Prenota sereno e viaggia in sicurezza
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata nel rispettare tutte le misure
di prevenzione Covid-19 adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
DOCUMENTI

Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità:
passaporto firmato o carta valida per l’espatrio, non prorogata.
Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022
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Lourdes in aereo

Lourdes in aereo
Sostare a Lourdes significa attingere al segreto di
quella vera gioia di cui Maria è la prima testimone,
lei che è “beata” semplicemente “perché ha
creduto”. Attorno all’Immacolata si ricongiungono
cammini differenti in un’unica grande esperienza
di fede. A Lourdes possiamo ritrovare ciò che è
veramente essenziale per la nostra fede:
“pregate per la conversione … lavatevi alla sorgente
… venite in processione”. L’esperienza a Lourdes è
una sosta che ci guarisce nello spirito.

Con voli Ryanair da Roma Ciampino
DATE 2022 E QUOTE

individuali, in camera doppiaY
4 GIORNI

Giovedì - Domenica
21 - 24 Aprile
9 - 12 Giugno

QUOTA
COMPLESSIVA

30 Giugno - 3 Luglio
7 - 10 Luglio
28 - 31 Luglio
11 - 14 Agosto
18 - 21 Agosto
8 - 11 Settembre
22 - 25 Settembre
29 Settembre - 2 Ottobre
13 - 16 Ottobre
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€630

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione

€440

Tasse e servizi

€160

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.
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Prenota sereno e viaggia in sicurezza
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata nel rispettare tutte le misure
di prevenzione Covid-19 adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
DOCUMENTI

Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità:
passaporto firmato o carta valida per l’espatrio, non prorogata.

5 GIORNI

Domenica - Giovedì
17 - 21 Aprile
8 - 12 Maggio

QUOTA
COMPLESSIVA

15 - 19 Maggio
22 - 26 Maggio
12 - 16 Giugno
17 - 21 Luglio
24 - 28 Luglio
14 - 18 Agosto
23 - 27 Ottobre

€700

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione

€510

Tasse e servizi

€160

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022
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Basilica di San Pio X

I luoghi più visitati

Casa di Santa Bernadette

Grotta di Massabielle
18

Basilica dell’Immacolata Concezione

Ospitalità
A Lourdes, utilizziamo i migliori hotel 3 e 4 stelle.
Tutti collocati nelle immediate vicinanze del Santuario.
Tutte le strutture sono state negli anni rinnovate
e ammodernate. Offrono camere con servizi privati
e sono dotate di tutti i confort in linea con gli standard
di mercato. I ristoranti sono attenti alle richieste dei pellegrini
e possono venire incontro alle esigenze di diete particolari.
Il Wi-Fi è gratuito e presente negli spazi comuni e in alcune
occasioni anche nelle camere.
Tutti gli hotel possono accogliere persone diversamente abili.

19

Fatima

Fatima
Nazarè

Alcobaça

Batalha

Fatima

Tomar

Lisbona

Maria guida all’incontro con Dio
20
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Fatima
Fatima dona una sensazione di pace.
L’enorme piazza capeggiata dal
Santuario accoglie noi pellegrini come
un abbraccio e mai, come in questi
ultimi due anni di pandemia, ne
sentiamo la forte necessità. Solitamente
chi si mette in viaggio per raggiungere,
in gruppo o da soli, il Santuario di
Fatima non lo fa per semplice turismo.
Da più di 100 anni questo piccolo
paese in Portogallo che nel 1917 era
formato da una dozzina di case e
dedito all’agricoltura e alla pastorizia,
è meta di pellegrinaggio di milioni di
persone che arrivano dalle più lontane
parti del mondo per vivere la
spiritualità mariana.

22

C’è chi arriva per chiedere una
grazia, chi per rendere grazie, chi
per rafforzare la propria fede
immergendosi in una profonda
comunione, chi vi si reca per
consegnarsi docilmente ma anche
chi è attratto da ciò che non riesce
a comprendere.

L’’esperienza del pellegrinaggio

‘

A Fatima scopriamo il mistero di Maria, che decide di manifestarsi alla docilità di
tre bambini: Francesco Giacinta e Lucia. Alla cappellina delle Apparizioni ci si ritrova
avvolti dall’intimità e dal silenzio. Ad Aljustrel, con le case dei tre pastorelli e alla
Cova de Iria dove avvennero le apparizioni… risuonano tuttora parole d’amore che
ancora ci incantano. Alcuni giorni da vivere nella gioia e nella semplicità di cuore
come Sant’Antonio e la Regina del Rosario che, oggi come allora, indica all’uomo
la strada della salvezza.
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Lisbona
“Per il viaggiatore Lisbona sorge come
una bella visione da sogno, stagliata
contro un cielo azzurro splendente che
il sole allieta con il suo oro. E le cupole,
i monumenti, i vecchi castelli si stagliano
sopra il turbinio di case, come araldi
lontani di questo luogo delizioso, di
questa regione fortunata.”
Fernando Pessoa

24

E’ il racconto perfetto per descrivere
la straordinaria bellezza di questa città
da cui ognuno di noi dovrebbe lasciarsi
prendere. Lisbona è una città particolare,
sicuramente diversa da altre città
europee. Ha conservato quel fascino
decadente che in alcuni quartieri, si
tramuta in vera poesia, ed è allo stesso
tempo un concentrato fortissimo di
contraddizioni che la rendono unica nel
suo genere: è malinconica ma solare,
stanca ma intraprendente, invecchiata
ma in ascesa.
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Nazarè

La spiritualità guarda l’oceano “dritto
negli occhi” e affronta le onde più alte
del mondo. Il Santuario, posto su di un
promontorio a picco sull’Oceano, ha una
tradizione di pellegrinaggi lunga secoli.
Nazarè infatti ha una storia antica,
fatta prima di pellegrinaggi e negli ultimi
anni di turismo dove surfisti vengono ad
affrontare le giganti “Big Waves” che si
formano proprio di fronte al faro grazie
ad una particolare conformazione del
fondale. Il santuario di Nostra Signora,
la bella e dorata spiaggia le cui onde

del mare sfiorano il cielo hanno
trasformato questo paesino di pescatori
e delle loro mogli dalle tradizionali sette
gonne in una meta impossibile da non
visitare almeno una volta.
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Fatima

4 -5 giorni

Fatima 4-5 giorni

DATE E QUOTE
18 - 21 Febbraio
24 – 27 Marzo
14 – 18 Aprile
11 - 14 Maggio
12 – 15 Maggio

QUOTA
A PARTIRE DA

€520

11 - 14 Luglio
27 – 30 Agosto

Quota di partecipazione
(in base alla data scelta)
Tasse e servizi

€130

Quota di iscrizione

2 – 5 Giugno
11 - 14 Giugno

COMPOSTA DA:

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

11 – 14 Settembre
11 – 14 Ottobre

Diocesano

12 – 15 Ottobre
6 - 9 Dicembre

Prenota sereno e viaggia in sicurezza
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata nel rispettare
tutte le misure di prevenzione Covid-19 adottate dai governi
dei singoli paesi di destinazione.
DOCUMENTI

Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità:
passaporto firmato o carta valida per l’espatrio, non prorogata.
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Fatima in libertà 4 giorni

Ospitalità

Fatima in libertà
PARTI QUANDO VUOI
min. 2 persone - volo escluso

Hotel Consolata

4 giorni

Nelle partenze con oltre 10 partecipanti ORP garantirà
l’assistenza spirituale per tutta la durata del pellegrinaggio.

All’Hotel Consolata troverai la sensazione di benessere
e tranquillità che stai cercando. In sintonia con lo spirito dei Padri
Missionari della Consolata, il Consolata Hotel sostiene le attività di
sviluppo umano ed evangelizzazione che la
congregazione promuove in tutto il mondo.
L’ Hotel è situato a meno di 5 minuti a piedi dal Santuario.
Dispone di 179 camere e la maggior parte ha la vista sul
Santuario. Ci sono anche camere per persone
diversamente abili e camere comunicanti per famiglie.
Tutte le camere dispongono di connessione Wi-Fi gratuita, aria
condizionata, TV LCD, telefono con linea esterna
diretta e segreteria telefonica asciugacapelli, cassafortee scrivania.

QUOTA
A PARTIRE DA

€310

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione
a partire da €230
Tasse e servizi

€65

Quota di iscrizione

€15

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA
con guida privata
Visita panoramica di Lisbona in arrivo
Alcobaça
Tomar
Nazarè

€95
€90
€90
€90

a persona min. 2 partecipanti
a persona min. 4 partecipanti
a persona min. 4 partecipanti
a persona min. 4 partecipanti
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Medjugorje

Medjugorje
Lago di Lourdes

Basilica di
San Pio X

Grotta di Massabielle

Sarajevo

Basilica di Nostra
Signora del Rosario

Spalato

Mostar

Medjugorje

Luogo di preghiera e riconciliazione
28
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Medjugorje
Ciò che si nota subito, camminando per le vie di Medjugorje,
a prescindere che tu sia credente o meno, cristiano
praticante o semplice curioso è la grande calma, la tranquillità
e la pace che si respira nei dintorni del Santuario.
E’ una pace gioiosa, che non sfocia nella solennità ma rimane
nell’ordinarietà del quotidiano, scandita dai canti dei tanti fedeli
che giungono in pellegrinaggio a Medjugorje.

30

Le colline di Medjugorje
La salita del Podbrdo, scandita da 5 bassorilievi in bronzo raffiguranti i misteri gloriosi,
e la salita del monte della Croce (Krizevac), con le tappe della via Crucis. Entrambe si
presentano come un percorso aspro, sconnesso, una montagna di sassi, che vista dal
basso sembra impossibile da scalare. Il segreto sta nel non guardare verso la cima ma
guardare solo i propri piedi, passo dopo passo, senza scoraggiarsi. Sulla vetta del
Krizevac nel 1933 è stata piantata la grande Croce Bianca, diventata poi il simbolo del
cammino. La fatica di arrivare in cima viene ripagata dal panorama: una vallata
selvaggia, capace di infondere pace e serenità, anche se queste terre restano ancora
profondamente segnate dalle ferite della guerra fratricida del 1990.

31

Le opere di carità

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

Il Campo della vita
Villaggio della Comunità Cenacolo, fondata da Suor Elvira,
abitato da giovani di diverse nazionalità che ritrovano Gesù
e il senso della loro vita. Testimonianze della tenerezza
di Dio verso tanti giovani delusi o smarriti.
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Medjugorje 4 giorni

Medjugorje

4 giorni

DATE E QUOTE
15 - 18 Aprile
18 – 21 Maggio

QUOTA
COMPLESSIVA

20 – 23 Giugno
27 – 30 Giugno
11 – 14 Luglio

€580

18 – 21 Luglio
11 - 14 Settembre
2 - 5 Ottobre
17 – 20 Ottobre
20 – 23 Ottobre

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione

€390

Tasse e servizi

€160

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

Prenota sereno e viaggia in sicurezza
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata nel rispettare tutte le misure
di prevenzione Covid-19 adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
DOCUMENTI

Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità:
passaporto firmato o carta valida per l’espatrio, non prorogata.

Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022
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Polonia

Polonia
Varsavia

Częstochowa

Auschwitz

Cracovia

Birkenau

Wadowice

Wieliczka

Con Giovanni Paolo II
ai piedi della Madonna Nera
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Pellegrinaggio in Polonia
L’esperienza del pellegrinaggio in
Polonia è permeata dal sentimento
religioso e affettuoso che ha saputo
suscitare Papa Wojtyla nel cuore di
tanti fedeli e di tanti laici che non
hanno potuto sottrarsi al suo fascino
ed al suo richiamo carismatico.
La Polonia, una nazione da secoli meta
di pellegrinaggio verso il Santuario
della Madonna Nera di Czestochowa si
è impreziosita di “luoghi” tanto cari a
Giovanni Paolo II che descriveva la sua
Polonia con queste meravigliose
parole, che ben si adattano alla
bellezza che qui si respira:

36

“Qui mi sembra che parli con una
forza eccezionale l’azzurro del cielo,
il verde dei boschi, l’argento dei laghi
e dei fiumi….Qui il canto degli uccelli
mi suona particolarmente caro… La
bellezza di questa terra mi spinge a
chiedere che venga consacrata per le
generazioni future.”

Czestochowa
Un quadro che si ammanta nel mistero, l’immagine che per
secoli ha attratto pellegrini e viaggiatori da tutto il mondo, che
la tradizione vuole opera dell’evangelista Luca. Il legno sulla
quale è dipinto…un frammento del tavolo attorno al quale la
Sacra Famiglia si raccoglieva a pregare. E quante persone ogni
giorno si fermano a contemplare la bellezza della Madonna
Nera; il suo sguardo denso di dolcezza e discrezione. Ed allora è
bello provare a lasciarsi affascinare, recarsi alla “montagna luminosa”, raggiungere il Santuario di Jasna Gora e lasciarsi stupire.
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Cracovia
Nel cuore dell’Europa ma che apre la via ai paesi e all’aria
dell’Est, in un’ampia valle collinare Cracovia è un’insolita
e potente scoperta. Scampata ai bombardamenti della
II° Guerra Mondiale è un tesoro dell’architettura
medievale e non è un caso che il suo centro storico è
entrato a far parte del patrimonio dell’UNESCO già dal
1978. Si trova in una zona storica difficile, dal passato
turbolento e saturo di profonde ferite ma che non ha
perso la propria energia e la propria bellezza.
Una città dall’anima musicale, che alterna le note
classiche ad allegre ballate locali di polka e mazurka.
Che Cracovia sia architettonicamente bella da lasciare
a bocca aperta è risaputo e che sia un formidabile
catalizzatore di cultura idem ma ciò che stupisce sono i
colori, la voglia di vivere, i locali, l’atmosfera che avverti
della città in fermento ed in cambiamento.

Prenota sereno e viaggia in sicurezza
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata nel rispettare tutte le misure
di prevenzione Covid-19 adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
DOCUMENTI

Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità:
passaporto firmato o carta valida per l’espatrio, non prorogata.
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Auschwitz

e Birkenau

Per quanto la visita ai campi di concentramento possa
risultare dolorosa di sicuro farà riflettere e insegnerà
qualcosa di molto importante. Si può partire informati al
100% sui campi di concentramento ma quello che poi si
prova di persona non è come leggerlo nei libri.
Visitare questi luoghi serve a capire di cosa è capace
l’uomo, gli errori che abbiamo fatto e quelli che non
dobbiamo più fare. La visita ai campi di concentramento
ti cambia, ti rende più attento alla libertà e al concetto
stesso di poter vivere liberamente e che spesso non
apprezziamo fino in fondo.

Polonia
visite

6 giorni

Polonia 6 giorni

Varsavia

Czestochowa

Cracovia

DATE E QUOTE
14 - 19 Aprile
16 – 21 Maggio

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

7 – 12 Giugno
5 – 10 Luglio
12 – 17 Agosto

€1280

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione
(in base alla data scelta)
Tasse e servizi

€200

Quota di iscrizione

6 – 11 Settembre

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

17 – 21 Maggio
Pellegrinaggio riservato ai Sacerdoti
della Diocesi di Roma.

Presieduto dal Cardinal Vicario Angelo De Donatis
Chiedere programma dettagliato.
39

santiago

La Coruña
Finisterre

Santiago De Compostela

Santiago
Rias Baxias

Muxia

Braga

Porto

Tomar

Fatima

Lisbona

La meta tanto desiderata
dai pellegrini in ogni tempo
40
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Santiago
È da secoli che ogni anno migliaia di
pellegrini percorrono i Cammini di
Santiago con un sogno da realizzare:
raggiungere il capoluogo della Galizia
ed entrare nella sua famosa Cattedrale.
Secondo la tradizione, questo monumento custodisce i resti dell’apostolo
Giacomo, rinvenuti nel IX secolo.
Se c’è un luogo speciale a Santiago,
è proprio la Plaza del Obradoiro.
La vita della città sembra ruotare
attorno a questo luogo nel quale
sorgono la Cattedrale, il Palazzo di
Raxoi e il lussuoso Hostal de los Reyes
Católicos, del quale si dice sia l’hotel
più antico del mondo.
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Entriamo da pellegrini nella Cattedrale per:
contemplare il Portico della Gloria, dare un
abbraccio alla figura di Giacomo sull’Altare
Maggiore e, con un po’ di fortuna, vedere
il “botafumeiro” (un enorme incensiere)
in funzione soltanto in alcuni giorni che
con il suo volo attraversa tutto il transetto
della Cattedrale.

L’’esperienza del pellegrinaggio

‘

Fatima e Santiago

Un pellegrinaggio tra arte, storia e fede. Prima l’incontro con Maria a Fatima
per vivere momenti di pace, preghiera e celebrazioni e poi in viaggio per gustare
maggiormente l’arrivo alla tomba di Giacomo e unirsi alla gioia di quanti giungono
alla stessa meta dopo settimane di cammino per un abbraccio all’Apostolo pieno di
riconoscenza e di devozione.
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Braga

Santuario Bom Jesus

Uno dei luoghi imperdibili in Portogallo è il Santuario Bom Jesus do
Monte a Braga; o meglio, l’Escadaria, l’imponente e scenografica
scalinata che conduce alla Chiesa dopo un percorso a zig zag di più di
500 scalini. Il verde del monte e il bianco della scalinata di accesso alla
chiesa sono la prima cosa che salta all’occhio. La scalinata riproduce il
percorso della Via Crucis e nella prima parte ad ogni rampa di scale si
trova una cappella: si comincia con la cappella dell’Agonia di Cristo nel
giardino e la cappella dell’Ultima Cena e si prosegue con la cappella del
Bacio di Giuda, quella delle Crocefissione…in totale sono 17.
Poi le rampe si fanno più corte e ravvicinate e prendono il nome di
Scala dei Cinque Sensi, così chiamate dalle cinque fontane che
rappresentano la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto ed il tatto.

Rías Baixas

Le denominate Rías Baixas, si susseguono tra Baiona e Finisterre.
Lungo il litorale frastagliato, i tratti di costa scoscesa, rocciosa e
accidentata, si alternano a vasti arenili. Le strette e lunghe insenature
vengono utilizzate per coltivare degl’ottimi frutti di mare e pesce.
Visitando Ò Grove ci imbarcheremo per una mini crociera nella Ria,
avendo anche la possibilità di assaporare una degustazione di vino
e crostacei.
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I cammini di Santiago

I cammini di Santiago

Catalogo ORP 2022 - Itinerari Mariani - Santiago

Seguire itinerari di grandissima ricchezza religiosa e culturale, considerati
patrimonio europeo da salvaguardare. Andare alla scoperta di luoghi in
cui storia e leggenda si sono incontrati… Atmosfere fatte di sogno e di
mistero… Il fascino del cammino a piedi, la delicata suggestione di
sempre nuove tappe e nuovi scorci, la cordialità delle persone locali: la
vasta rete dei Cammini che giungono a Santiago offre l’occasione per
immergersi in terre di castelli e boschi, piccoli borghi medievali e
abbazie, città d’arte e luoghi appartati immersi nella tradizione.
Lungo il cammino, ci sorprenderemo a gustare il sapore di questi
luoghi, finendo per innamorarci di una bellezza cosi preziosa e nascosta.
E lungo la strada qualcuno ci saluterà con la parola “ultraeia”,
con la quale i pellegrini si facevano forza vicendevolmente:
“Ultreia suseia, deus adjuvanos!”

“L’Europa è nata in pellegrinaggio e la
sua lingua materna è il Cristianesimo”
(J.W.Goethe)
45

Catalogo ORP 2022 - Itinerari Mariani - Santiago

Santiago e Galizia
visite

Porto

Santiago de Compostela

5 giorni
La Coruña

Muxia

DATE E QUOTE
23 - 27 Febbraio
18 – 22 Aprile

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

4 – 8 Maggio
27 – 31 Maggio
25 – 29 Luglio

€1030

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione
(in base alla data scelta)
Tasse e servizi

€320

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

19 – 22 Aprile
Pellegrinaggio riservato ai Sacerdoti
della Diocesi di Roma.

Presieduto dal Cardinal Vicario Angelo De Donatis
Chiedere programma dettagliato.
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Santiago e Galizia 5 giorni

Capo Finisterre

Las Rias Baixas

fatima e Santiago 7 giorni

Fatima e Santiago
visite

Lisbona

Fatima

Tomar

7 giorni
Porto

Braga

Santiago De Compostela

DATE E QUOTE
10 - 16 Marzo
12 – 18 Maggio

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

28 Giugno – 4 Luglio
25 – 31 Agosto
12 – 18 Settembre

€1120

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione
(in base alla data scelta)
Tasse e servizi

€320

Quota di iscrizione

12 – 18 Ottobre

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

Prenota sereno e viaggia in sicurezza
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata nel rispettare tutte le misure
di prevenzione Covid-19 adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
DOCUMENTI

Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità:
passaporto firmato o carta valida per l’espatrio, non prorogata.
Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022
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Itinerari Biblici

Itinerari

Biblici

LE TERRE DELLA BIBBIA

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

Siamo Tutti Pellegrini
Ognuno di noi, più o meno consapevolmente, vive
nel suo tempo il desiderio di dare risposta al senso
della sua esistenza, un desiderio che ci spinge ad
uscire “dalla nostra terra” come Abramo, nostro
padre nella fede. Non ci sazia lo svago o qualsiasi
altro piacere effimero: abbiamo bisogno della
risposta. È una tensione che nasce dalla nostra
umanità prima ancora che da un atteggiamento di
fede, perché esprime il bisogno di recuperare la
nostra identità su questa Terra. Questa è la
vocazione dell’uomo, scoprire la dimensione più
ampia alla quale sente di appartenere.
Per questo ci mettiamo in cammino aggiungendo il
nostro personalissimo tassello alla grande avventura
umana e divina, la Storia della Salvezza, che ha inizio
con una chiamata e una promessa: l’amicizia di Dio.
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Akko

Terra Santa

Terra

Cana

Nazareth

Tel Aviv

Santa
Gerico

Gerusalemme

Hebron

Betlemme

Un incontro vivo

Eilat
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‘

L’’esperienza del pellegrinaggio
Il pellegrinaggio in Terra Santa è
un’Esperienza da fare almeno una
volta nella vita, per lasciarsi
meravigliare dal fascino di quei posti
appena accennati nella Sacra Scrittura.
Questa terra invita tutti. Entrarvi
significa inoltrarsi nella storia, nella
cultura più antica, per le testimonianze
delle civiltà che vi sono passate e per la
convivenza di Ebrei, Cristiani e
Musulmani, che custodiscono qui
i luoghi più santi delle tre religioni
monoteiste. Incontreremo i suoi
abitanti e la loro vita, popoli e culture
così diverse. Sperimenteremo le
differenze, i luoghi della separazione
e quelli della fraternità.
Ci sono tempi speciali in cui
incontrare Dio, ma anche luoghi
speciali in cui possiamo sperimentarlo
più intensamente e persino
per la Prima volta… la Terra Santa.
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“Il viaggio in Terra Santa è sempre
un’occasione per ripensare la propria
intera vita, un punto di sospensione
della propria esistenza…
c’è qualcosa di magnetico sotto
questi sassi, succedono cose
incredibili in questo posto.
Qui lo Spirito parla più che altrove.”
P. Frederic Manns

La Storia della Salvezza duemila anni fa prende una strada impensabile in
un villaggio della Galilea chiamato Nazareth: un angelo annuncia a una
giovane donna di nome Maria che il Figlio dell’Altissimo nascerà da Lei.
Insieme al suo sposo Giuseppe, Maria scende a Betlemme
(“Casa del Pane”) e qui Gesù nasce in una grotta, povero tra i poveri,
illuminando con la Sua Incarnazione le tenebre del mondo.
Seguiremo Gesù in Galilea e sul lago di Tiberiade, dove Lui ha predicato
e operato i primi miracoli, preparando i Suoi discepoli alla grande
missione della Sua Chiesa. Lo incontreremo poi a Gerusalemme, dove
si è compiuto il mistero della Sua Passione e Risurrezione, racchiuso
ancora oggi nelle antiche strade e luoghi di questa città e fra le mura
del S. Sepolcro. Un pellegrinaggio fondamentale per ogni uomo.

Nazareth,

la scuola del vangelo

“Qui s’impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare
nel senso, tanto profondo e misterioso, di quella semplicissima, umilissima, bellissima apparizione”
Papa Paolo VI
Maria ci insegna cosa significa vivere la fede.
Riceve una meravigliosa promessa, inaspettata, che cambia
il corso della vita e che appare impossibile.
Deve camminare nel buio, tra paure e incertezze,
ma nonostante tutto si affida a Dio.
53

Betlemme
“Betlemme, dove di grande non c’è nulla: solo un povero
bambino avvolto in fasce, con dei pastori attorno. E lì c’è Dio,
nella piccolezza. Ecco il messaggio: Dio non cavalca la
grandezza, ma si cala nella piccolezza. La piccolezza è la via
che ha scelto per raggiungerci, per toccarci il cuore,
per salvarci e riportarci a quello che conta.”

“Il nome significa casa del pane. In questa “casa” il Signore dà oggi
appuntamento all’umanità. Egli sa che abbiamo bisogno di cibo per
vivere. Ma sa anche che i nutrimenti del mondo non saziano il cuore… Davanti alla mangiatoia, capiamo che ad alimentare la vita non
sono i beni, ma l’amore; non la voracità, ma la carità; non l’abbondanza da ostentare, ma la semplicità da custodire.”

Papa Francesco

Papa Francesco

Non a caso per entrare nella Basilica della Natività
dovremo chinarci e passare attraverso la “porta dell’umiltà”,
l’unico piccolissimo ingresso.
Sperimenteremo la Betlemme di oggi, incontreremo lo sguardo
di un popolo segnato dalle difficoltà, la cui fonte di gioia e
speranza spesso sono proprio i pellegrini. Per qualche istante ci
caleremo nella loro realtà, passando il check point del Muro che
divide Gerusalemme da Betlemme. Rifletteremo su quanto possa
essere difficoltoso vivere tale quotidianità anche solo per recarsi
a lavoro. Proprio qui non passeranno inosservati i murales di
Banksy, il celebre misterioso street artist inglese che usa l’arte
per far riflettere sui grandi temi di oggi. Tornati a casa,
guarderemo alla nostra realtà con occhi nuovi.
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Gerusalemme,

città di valore universale,
città della pace

Nella città santa per ebrei, cristiani e musulmani visiteremo
i luoghi della Passione, il Monte degli Ulivi, il Getsemani, il
Cenacolo, fino al S. Sepolcro, la tomba vuota. Qui Gesù è morto
inchiodato alla Croce, è stato sepolto, ma è Risorto. Ci recheremo
anche nel luogo più sacro degli ebrei, il Kotel, il Muro del pianto,
e sulla Spianata delle Moschee, uno dei luoghi più santi dell’Islam.
«…per quanto mi sforzi di essere razionale, Gerusalemme
induce sensibilità ulteriori e inspiegabili. Succedono cose
incredibili da queste parti. Quante conversioni improvvise,
quante coincidenze inspiegabili, quanti avvenimenti
orprendenti e provvidenziali ho visto in questi 40 anni qui.
È come se ci fosse un magnetismo, un’energia sconosciuta
sotto queste pietre bianche. È come se questa terra abbia
trattenuto un po’ dell’energia trasformante del Risorto che la
camminava. C’è un filo diretto con la Gerusalemme celeste…
Gerusalemme non va solo vista e calpestata, ma soprattutto
“sentita”»
P. Frederic Manns
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Il Mar Morto,

meraviglia della natura
teatro della Bibbia

In mezzo al deserto della Giudea si trova il Mar Morto, il lago
salato situato nel punto più basso del pianeta Terra, a circa 400 metri
sotto il livello del mare. L’alta concentrazione di sale
rende impossibile qualsiasi forma di vita. A ciò si deve infatti il
suo nome. Nei nostri viaggi immancabile sarà l’esperienza del bagno
nel Mar Morto.
«Il termine “Mar Morto” non compare nella Bibbia: la Bibbia parla
del “Mare di Sale” e anche del “Lago di Asfalto”, e la tradizione
musulmana parla del “Mare di Lot”. Ma i rabbini, basandosi sulla
geografia e sulla topografia di Israele, hanno notato che al nord
c’è il Lago di Galilea, che viene chiamato “Lago della vita”,
e a sud abbiamo invece il “Mar Morto”.
Malgrado il nome - “Morto” - sono molti gli episodi narrati
nella Bibbia che si sono svolti in questa regione: storie
apparentemente nascoste, che si rivelano nella Sacra Scrittura.»
P. Frederic Manns
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Masada

L’impressionante fortezza costruita sulle rive del Mar Morto
da Erode il Grande, uno straordinario palazzo dotato di ogni
comodità nel mezzo del deserto della Giudea.
Su questo altipiano gli zeloti opposero all’esercito romano
una strenua resistenza durata quattro anni, dal 70 al 74 d.C.
Là dove un tempo si accedeva unicamente attraverso l’irto
“sentiero del serpente” saliremo in funivia per la visita del
sito archeologico. Ammireremo lo scenografico palazzo
reale e la chiesa dei monaci bizantini. Masada oggi offre
un’esperienza davvero suggestiva.

Hebron,

la città di Abramo

A meno di 30 chilometri da Gerusalemme visiteremo Hebron, città sacra
tra le più antiche del mondo. Secoli di storia, tre religioni, un unico luogo
divenuto tomba dei Patriarchi, sinagoga, moschea.
“Musulmani, Cristiani ed Ebrei riconoscono in Abramo, seppure ciascuno
in modo diverso, un padre nella fede e un grande esempio da imitare.
Egli si fece pellegrino, lasciando la propria gente, la propria casa, per
intraprendere quell’avventura spirituale alla quale Dio lo chiamava”
Papa Francesco

Yad Vashem
Visiteremo il Memoriale di Yad Vashem

“A ricordo dei sei milioni di ebrei vittime della Shoah, tragedia che
rimane come simbolo di dove può arrivare la malvagità dell’uomo quando, fomentata da false ideologie, dimentica la dignità fondamentale di
ogni persona, la quale merita rispetto assoluto qualunque sia il popolo a
cui appartiene e la religione che professa... Sempre memori del passato,
promuoviamo un’educazione in cui l’esclusione e lo scontro lascino il
posto all’inclusione e all’incontro, dove non ci sia posto per l’antisemitismo, in qualsiasi forma si manifesti, e per ogni espressione di ostilità,
discriminazione o intolleranza verso persone e popoli”
Papa Francesco
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Al cuore della Terra santa 8 giorni

Al Cuore della Terra Santa
visite

Nazareth Tabor

pernottamenti

Cana

Tiberiade

2 Nazareth

8 giorni

Masada Gerico Mar Morto Betlemme Hebron Ain Karem Gerusalemme Yad Vashem

3 Betlemme

2 Gerusalemme

oppure

DATE E QUOTE
11 - 18 Marzo

21 - 28 Luglio

21 - 28 Ottobre

26 Marzo - 2 Aprile

3 - 10 Agosto*

27 Ottobre - 3 Novembre*

11 - 18 Agosto

4 - 11 Novembre

17 - 24 Agosto*

18 - 25 Novembre

27 Aprile - 4 Maggio

26 Agosto - 2 Settembre

21 - 28 Novembre

5 - 12 Maggio

1 - 8 Settembre*

11 - 18 Maggio*

2 - 9 Settembre

1 - 8 Dicembre*

19 - 26 Maggio

8 - 15 Settembre*

22 - 29 Dicembre S. Natale*

1 - 8 Giugno*

14 - 21 Settembre

23 - 30 Dicembre S.Natale

9 - 16 Giugno

17 - 24 Settembre*

26 Dicembre - 2 Gennaio

23 - 30 Giugno*

23 - 30 Settembre

28 Dicembre - 4 Gennaio

1 - 8 Luglio

7 - 14 Ottobre

30 Dicembre - 6 Gennaio*

14 - 21 Luglio*

14 - 21 Ottobre*

11 - 18 Aprile S.Pasqua
13 - 20 Aprile S.Pasqua*
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Diocesano

2 Nazareth

5 Betlemme*
in base alla data scelta
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Sosta in Terra Santa
visite

Nazareth Tiberiade

pernottamenti
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€1370

COMPOSTA DA:

DATE E QUOTE

Quota di partecipazione
(in base alla data scelta)

25 - 29 Giugno

Tasse e servizi

29 Giugno - 3 Luglio

€380

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

20 - 24 Luglio

Betlemme

1 Nazareth

5 giorni

Gerusalemme

3 Betlemme

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€930

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione
(in base alla data scelta)
Tasse e servizi

€280

Quota di iscrizione

13 - 17 Agosto
29 Ottobre - 2 Novembre
7 - 11 Dicembre
8 - 12 Dicembre

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

Sosta in Terra Santa 5 giorni

Prenota sereno e viaggia in sicurezza

DOCUMENTI

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

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità
di almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio.

Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022
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Tel Aviv

Moderna, Vivace, Cosmopolita
Tel Aviv: la modernissima città con lo splendido lungomare
di sabbia bianchissima, sorta all’inizio del 1900 accanto a Jaffa,
il porto più antico del Mediterraneo, in cui affonda le sue radici.
Per comprendere la Tel Aviv di oggi bisogna tuffarsi
nel suo passato. Situata a soli sessanta chilometri da
Gerusalemme, questa giovane città rappresenta la capitale
industriale ed economica d’Israele.
Punto di partenza dello straordinario sviluppo che ha
caratterizzato Tel Aviv nell’ultimo secolo è la Città Bianca,
dichiarata nel 2003 Patrimonio mondiale Unesco.
Qui i caratteristici edifici in stile Bauhaus (lo stile architettonico
tedesco per eccellenza della prima metà del Novecento)
si fondono con costruzioni avanguardiste.
Tel Aviv… “la città che non dorme mai”
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Banyas,

alle Fonti del fiume Giordano in Galilea
In un paesaggio sorprendente per le sue ricchezze naturali
scopriremo la prestigiosa “Cesarea di Filippo” dell’era ellenistica
con il culto del Dio Pan (da cui “Panias”, in arabo “Banias”),
così come i resti dell’epoca romana e quella bizantina.
Gesù passò di qui con i suoi discepoli
“E, voi, chi dite che io sia?”
“Tu sei Pietro e su questa Pietra edificherò la mia Chiesa”

Akko
In riva al Mediterraneo nel nord di Israele scopriamo San Giovanni
d’Acri (in arabo Akko), la città millenaria dove si avvicendarono
greci, romani, bizantini, arabi e cristiani. Per secoli fu il più
importante porto del Mediterraneo orientale e, proprio per la sua
rilevanza strategica e l’ottima posizione, fu più volte assediata,
distrutta e ricostruita. Essa fu la più importante e l’ultima
roccaforte del Regno crociato in Terra Santa. Qui passò anche
San Francesco d’Assisi tra il 1219 e il 1220, dopo l’incontro in
Egitto con il sultano Malek-El-Kamel. La città vecchia oggi è
Patrimonio mondiale UNESCO.
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Il fascino del

Monte Carmelo
In ebraico significa “Monte del Giardino di Dio”.
Venerato sin dall’antichità, la Bibbia lo cita come il luogo dove
viveva il profeta Elia. Qui è nato l’Ordine carmelitano.
Il 16 luglio 1251, secondo la tradizione dell’Ordine, il superiore
dei Carmelitani San Simone Stock ebbe la visione della
Vergine Maria, che dette origine alla devozione dello
scapolare del Carmelo.
“Lo scapolare sarà per te un privilegio e chi morirà avvolto
pietosamente in esso sarà preservato dalla fine eterna”

Qumran,

la ricchezza della
Sacra Bibbia

Qumran deve la sua fama alle eccezionali scoperte
archeologiche, tra il 1947 e il 1958, di numerosi manoscritti del
I sec. a.C., di notevole interesse per lo studio della Bibbia, le
parole del dialogo tra Dio e il suo popolo nel corso della storia.
I rotoli di Qumran sono divisi in 25.000 frammenti, la cui
ricomposizione è un’ardua impresa. Tuttora, dopo più di
settant’anni, Qumran rappresenta uno dei siti archeologici
più attraenti, in parte ancora da scoprire.
La Sacra Bibbia: un patrimonio storico, archeologico e spirituale.
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Il deserto del
Neghev

Eilat,

il miraggio nel deserto

ll deserto, luogo meraviglioso del silenzio e dell’essenzialità
per incontrare Dio. Quante possibilità di leggere e
sperimentare la Terra Santa! È la Terra di Gesù, del popolo
di Israele e dei Patriarchi, che hanno preparato nei secoli la sua
venuta. Ci immergeremo nella storia di queste terre, passeremo
nei deserti che hanno percorso Abramo e Mosè, stupefatti dalla
grandiosità dei panorami. Ammireremo il sorgere del sole sul
cratere dell’ampia fossa tettonica del Maktesch Ramon.
En Avdat, la profonda valle dove si trova la cascata formata da
una fonte d’acqua, dove Mosè ed il popolo di Israele si sono
accampati durante l’Esodo. Avdat, l’importante città nabatea,
diventata poi romana e bizantina.

È la città più a sud di Israele, l’unico porto del Paese sul
Mar Rosso. Qui ci fermeremo ad ammirare la bellezza del
Creato con tutti i suoi stupefacenti colori, la flora e
la fauna rigogliose.
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Storia, Fede e Progresso
in Terra Santa
visite

8 giorni

Tel Aviv Jaffa Monte Carmelo Nazareth Akko Tabor Banyas Tiberiade Hebron Betlemme Mar Morto Qumran Gerusalemme

pernottamenti

1 Tel Aviv

2 Nazareth

4 Betlemme

DATE E QUOTE
19 - 26 Aprile
19 - 26 Maggio

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

9 - 16 Giugno
7 - 14 Luglio
29 Luglio - 5 Agosto
25 Agosto - 1 Settembre
7 - 14 Novembre
27 Dicembre - 3 Gennaio
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Storia, Fede e Progresso in Terra santa 8
giorni

€1470

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione
(in base alla data scelta)
Tasse e servizi

€370

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022

Sui sentieri della Bibbia tra la bellezza del
Creato e la modernità 8 giorni

Sui sentieri della Bibbia

tra la bellezza del Creato e la modernità
visite

8 giorni

Gerusalemme Betlemme Deserto del Neghev Mitzpe Ramon En Avdat Avdat Eilat sul Mar Rosso Tel Aviv Jaffa

pernottamenti

3 Gerusalemme

1 Mitzpe Ramon

2 Eilat

1 Tel Aviv

DATE E QUOTE
21 - 28 Aprile
26 Maggio - 2 Giugno
8 - 15 Settembre
28 Ottobre - 4 Novembre

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€1760

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione
(in base alla data scelta)
Tasse e servizi

€390

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.
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Racconti dal deserto del Neghev 8 giorni

Racconti dal deserto del Neghev
visite

8 giorni

Deserto del Neghev Mitzpe Ramon En Avdat Avdat Gerico Gerusalemme Betlemme Tiberiade Nazareth Tabor

pernottamenti

2 Mitzpe Ramon

3 Gerusalemme

2 Nazareth

DATE E QUOTE
28 Aprile - 5 Maggio
18 - 25 Agosto

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

24 Novembre - 1 Dicembre
29 Dicembre - 1 Gennaio

€1710

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione
(in base alla data scelta)
Tasse e servizi

€380

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

Prenota sereno e viaggia in sicurezza

DOCUMENTI

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

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità
di almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio.

66 Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022
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A presto con...

LE ESPERIENZE DELLO
SPIRITO A GERUSALEMME,
VIAGGI IN LIBERTÀ ALLA
RICERCA DI SÉ, DELL’ALTRO
E DI DIO

LE PROPOSTE
PER I GIOVANI
“Lasciate che i bambini vengano a me perché di essi
è il Regno dei cieli” (Mt 19,14 )
diceva Gesù ai suoi discepoli perché, tra la folla della
gente che lo attorniava, voleva avere vicino a sé i futuri
uomini. E che i giovani di oggi cerchino a loro volta una
Parola di Verità lo dimostrano i milioni che si raccolgono
nelle Giornate Mondiali della Gioventù.
Costruiremo proposte di pellegrinaggio adatte
proprio a voi. Sarà l’occasione per vivere
l’esperienza dei primi discepoli di Gesù, che a piedi,
nella semplicità e umiltà, seguivano Cristo per
le strade della Galilea e della Giudea.

IL TREKKING BIBLICO

Nel camminare c’è il tempo per meditare e
pregare e, come ai discepoli di Emmaus,
accadrà che i vostri occhi si apriranno e
potrete riconoscere Cristo (Lc 24,31).
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Giordania

Lago Tiberiade

Ajlun
Jerash

Giordania
Amman

Monte Nebo

Madaba

Kerak

Petra

Wadi Rum

Anche la Giordania è Terra Santa
Aqaba
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Giordania
Racchiusa tra il fiume Giordano, il Mar
Morto e il grande deserto arabico, ha
visto passare popoli in cerca della loro
terra, carovane di pacifici mercanti ed
eserciti in cerca di conquiste. Qui arrivò
durante l’Esodo il Popolo d’Israele
guidato da Mosè, che dal Monte Nebo
potè solo vedere la Terra promessagli
da Dio. Qui carovane cariche di merci traversavano aride distese come il
Wadi Rum. Qui i Nabatei costruirono
Petra, la città rosa scavata nella roccia.
Qui si svilupparono le grandi metropoli
greco-romane come Gerasa. È sempre
nella stessa terra, a Betania, sulle rive
del Giordano, che Gesù si fece
battezzare da Giovanni prima di iniziare
la Sua predicazione e dove avremo
la possibilità di ricordare il
nostro Battesimo.
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L’’esperienza del pellegrinaggio

‘

La Giordania è oggi un Regno di Pace, la terra dell’Accoglienza.
Ricca di storia e di grande significato religioso per l’Ebraismo, il Cristianesimo
e l’Islam. Paesaggi pieni di suggestioni, città d’incanto, tesori d’arte, terre
indimenticabili, scenario della Bibbia e del dialogo continuo tra Dio e gli uomini.
Sarà un viaggio alle origini della nostra fede. Ri-scopriremo insieme l’Alleanza di
amore tra Dio e l’uomo, un’alleanza che promette libertà… anche nel Terzo Millennio.
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Petra, il cuore

della Giordania
Petra è una delle sette meraviglie del mondo, Patrimonio
mondiale Unesco, unica per la sua straordinaria bellezza e i
resti di epoche varie. La città, scavata nella roccia rosa, capitale
dell’antico regno Nabateo, è un perfetto connubio tra il fascino
del Creato e l’opera dell’uomo: teatri, templi, facciate, tombe,
dighe, case, tutto scavato interamente nelle montagne.
Seguiremo le vie dei mercanti carovanieri. Percorreremo la
spettacolare gola di as-Siq, l’unico passaggio che porta alla città,
1.200 metri tra due strette pareti di roccia, dove una moltitudine
di colori si intersecano e si sovrappongono. Ci lasceremo
sorprendere dall’incantevole al-Khaznah, il “tesoro del faraone”,
il più importante tra i monumenti della città, famoso anche per
la scena finale del film “Indiana Jones e l’ultima Crociata” del
1989… Sarà solo l’inizio di un meraviglioso Viaggio nel Tempo.
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Il Monte Nebo
Sull’altopiano transgiordano spicca il Monte Nebo da cui
straordinaria è la vista della Terra Santa: la Valle del Giordano e il
Mar Morto, arrivando fino a Gerico e al Monte degli Ulivi di
Gerusalemme. Qui, la Bibbia colloca l’episodio in cui Mosè, dopo
aver guidato il lunghissimo Esodo del popolo di Israele nel
deserto, s’affaccia e ammira la Terra Promessa. Ma non vi entrerà
e morirà. Sebbene ad oggi nessuno sappia dove sia la sua tomba,
l’Alleanza e la Legge ricevuta da Dio continuano a vivere.
Come il popolo ebraico seguiremo la promessa di Dio, che offre
anche a noi di rialzarci dalle nostre fragilità e di accompagnarci
nel cammino della vita. Con gli occhi di Mosè ci affacceremo dal
Monte Nebo per guardare la Terra Promessa…

Madaba, la città dei Mosaici
La biblica Medba, anch’essa scenario dell’Esodo del popolo
ebraico, prosperò in epoca bizantina, arricchendosi di edifici
religiosi ornati da splendidi mosaici che ancora oggi
rappresentano il vanto della cittadina.
Qui visiteremo la Chiesa di S. Giorgio che custodisce la celebre
Mappa di Terra Santa, l’interessantissimo mosaico del
pavimento del sec. VI, raffigurante la Mappa dei luoghi santi
visitati dai pellegrini cristiani in Terra Santa, tra cui la
Gerusalemme bizantina. Scoperto nel 1897, rappresenta un
eccezionale documento di geografia biblica, riproducendo oltre
150 località con più di due milioni di tessere. Questa è l’eredità
che la popolazione di Madaba al culmine del suo splendore ha
desiderato lasciare ai propri figli e alla storia, l’immagine del
proprio amore per Cristo.
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Jerash, la città Romana
Ci lasceremo sorprendere dall’antica Gerasa: la sua storia millenaria, la ricca area archeologica, i colori delle pietre, l’eleganza dei
templi e dei teatri.
Attraverso la Porta Monumentale Sud entreremo in una vera e
propria città Romana, incredibilmente conservata. Passando nella
Piazza Ovale circondata da colonne, raggiungeremo il Teatro Romano dall’incredibile acustica e le Chiese Bizantine con la tipica
pavimentazione a mosaico. Lungo la strada principale, il Cardo
romano, arriveremo al Ninfeo. Apprezzeremo come già all’epoca i
Romani furono capaci di innalzare colonne antisismiche. Ci troveremo di fronte ad una vera e propria città-modello.
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Betania al di là
del Giordano

Secondo numerosi testi dei pellegrini bizantini Betania è situata
sulla collina di Tell el Kharrar, dove è stata identificata la grotta in
cui visse Giovanni il Battista e dove oggi è costruita una chiesa.
Qui si trova la fonte utilizzata da Giovanni per i battesimi.
Il villaggio di Betania è menzionato nel Vangelo di Giovanni:
Betania al di là del Giordano dove Giovanni stava battezzando”
(Gv 1,28). E ancora racconta: “Gesù ritornò nuovamente al di là
del Giordano nel luogo dove prima Giovanni battezzava”
(Gv 10,40). Betania è un sito di notevole importanza: scavi
archeologici hanno portato alla luce un monastero bizantino
del V secolo, chiese e un fonte battesimale.
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Mar Morto
Il lago salato nel punto più basso della Terra, il Mar Morto,
viene citato sia nella Bibbia che nel Corano, descritto sia
dai Greci che dagli Arabi. Il suo fascino è davvero senza tempo.
Faremo esperienza di un ambiente ed un ecosistema molto
particolari: uno specchio d’acqua nove volte più salato rispetto
alla normale acqua marina, inadatto a ogni genere di vita animale
e vegetale, ma ricco di minerali, fanghi e sorgenti termali, con
straordinarie proprietà terapeutiche, tonificanti e depurative.
Trascorreremo qui del tempo libero per rigenerare il corpo
e lo spirito.

Il deserto del Wadi Rum,
un paesaggio lunare

Fin da tempi remoti il deserto del Wadi Rum fu percorso da
nomadi e carovane cariche di merce preziosa che dalla penisola
arabica si dirigevano verso i porti del Mediterraneo.
Sorgenti d’acqua, dune di sabbia color rosso intenso, singolari
formazioni rocciose, letti di antichi fiumi prosciugati danno forma
alla “valle della Luna”.
In questo deserto furono ambientate le gesta di Lawrence
d’Arabia negli anni 1917-18. Inoltre furono ritrovati da un ricercatore italiano, il professor Borzatti, alcuni reperti del più antico
alfabeto conosciuto, il Tamudico, che risale a 6.000 anni fa.
Attraverseremo il Wadi Rum in Jeep e apprezzeremo l’ospitalità
delle tribù nomadi beduine che ci offriranno del tè.
Vivremo il fascino della notte nel deserto sotto il cielo
stellato, in campi tendati dotati di ogni comfort.
Faremo esperienza di silenzio e di maestà della natura.
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I castelli di Ajlun e

Kerak, arabi e crociati
Il castello arabo di Ajlun è considerato uno dei migliori esempi
di architettura araba in Giordania, ancora molto ben conservato.
La fortezza islamica fu usata dalle truppe di Saladino per
proteggere la regione dai crociati.
Lungo la Strada dei Re visiteremo Kerak, capitale del Regno
biblico di Moab. Arroccata in cima ad una ripida collina,
è una città a maggioranza cristiana, dominata dal castello
crociato più grande della regione. Presenta volte di pietra di
epoca medioevale, numerosi corridoi e poderose porte.
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Amman, la Capitale
Esploreremo insieme la capitale del Regno Hashemita di Giordania, anticamente chiamata Rabbat Ammoun… Una città vivace,
dai due volti, l’antico e il moderno, situata tra il deserto e la fertile
Valle del Giordano.
Visiteremo La Cittadella, le Rovine Romane e il Teatro Romano,
situati nel centro del Vecchio Souq.
Sperimenteremo culture e storie differenti, il trambusto dei mercati e il quartiere moderno.
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Alle origini della fede in Israele,
Palestina e Giordania
visite

9 giorni

Alle origini della fede in Israele, Palestina e
Giordania 9 giorni

Nazareth Monte Tabor Cana Tiberiade Betlemme Gerusalemme Jerash Mar Morto Madaba Monte Nebo Petra

pernottamenti

2 Nazareth

3 Betlemme

Sulle due rive del fiume Giordano si estende una
terra che ha visto nel corso dei secoli svolgersi una
storia grande e meravigliosa. Da un lato, l’arrivo
di un popolo eletto da Dio, dopo un lungo esodo
durato quarant’anni nel deserto, e lo sviluppo di
civiltà come quella dei Nabatei e di grandi città
ellenistiche permeate da ideali di bellezza e
armonia. Dall’altro, l’ingresso e il radicarsi di
quel popolo nella Terra Promessa e l’avvento del
Messia e il Suo rivelarsi al mondo come Salvatore.
Questo viaggio ci porterà sui passi del popolo di
Israele e di Gesù. Intensa sarà l’esperienza
interiore dalla Giordania alla Terra Promessa.
Anche noi potremo passare il Giordano come
Giosuè, anche se ormai per noi il Signore ha
aperto un’altra Terra Promessa, non fatta di
campi e città, ma di pace.

1 Mar Morto

1 Petra

Amman

1 Amman

DATE E QUOTE
7 - 15 Marzo
13 - 21 Aprile

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

11 - 19 Maggio
29 Giugno - 7 Luglio
20 - 28 Luglio
10 - 18 Agosto
14 - 22 Settembre
12 - 20 Ottobre

€1800

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione
(in base alla data scelta)
Tasse e servizi

€360

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022
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Al di là del Giordano 8 giorni

Al di là del Giordano
visite

Amman

Jerash

pernottamenti

Ajlun

1 Amman

8 giorni

Mar Morto Betania

2 Mar Morto

Kerak

2 Petra

Petra

1 Deserto
campo tendato

DATE E QUOTE
28 Aprile - 5 Maggio
2 - 9 Giugno

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

10 - 17 Luglio
25 Agosto - 1 settembre
2 - 9 Ottobre

€1530

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione
(in base alla data scelta)
Tasse e servizi

€380

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.
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Piccola Petra

Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022

Wadi Rum

1 Amman

Madaba

Monte Nebo

La terra dell’Alleanza

‘

La terra dell’Alleanza
visite

Amman

Jerash

pernottamenti

Madaba

1 Amman

5 giorni

Monte Nebo

1 Mar Morto

Mar Morto

1 Petra

Betania

Petra

Wadi Rum

Aqaba

1 Aqaba

DATE E QUOTE
22 - 26 Marzo

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€1090

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione
(in base alla data scelta)
Tasse e servizi

€280

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.
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Giordania in libertà 8 giorni

Giordania,

Viaggi in libertà

8 giorni

PARTENZE GARANTITE OGNI SABATO E DOMENICA

min. 2 partecipanti - volo escluso

€770

‘

Alla ricerca di sé, dell’altro, di Dio
visite

Amman

pernottamenti

80

Jerash

Ajlun

2 Amman

Madaba

2 Petra

Monte Nebo

Kerak

1 Deserto
campo tendato

Petra

QUOTA A PERSONA

Piccola Petra

Wadi Rum

Mar Morto

2 Amman

Prenota sereno e viaggia in sicurezza

DOCUMENTI

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

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità
di almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio.

Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022
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E POTRAI AGGIUNGERE
TANTE ALTRE ESCURSIONI
Betania
Cascate Termali Ma’In
Umm Qais
I tre castelli del deserto
Al Salt con pranzo tipico
Petra by night
Wadi Rum Jeep tour by night
Cammellata nel deserto del Wadi Rum

IL TREKKING BIBLICO

A presto con...

LE PROPOSTE
PER I GIOVANI
81

Grecia

Lago Tiberiade

Filippi

Salonicco

Grecia
Kalambaka

Volos

Delfi

Atene

Corinto

Pygros

Micene

Tinos

L’incontro tra il Cristianesimo,
la civiltà greca e l’uomo di ogni tempo
82
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L’’esperienza del pellegrinaggio

‘

«Atene aurea e dispensatrice di bene… mentre cercavo l’eloquenza,
trovai la felicità»
San Gregorio di Nazianzo, (Orazione 43,14)
“Vengo pellegrino in questi luoghi che sovrabbondano di spiritualità, cultura e civiltà
per attingere alla medesima felicità che entusiasmò il grande Padre della Chiesa.
Era la gioia di coltivare la sapienza e di condividerne la bellezza. Una felicità, dunque,
non individuale e isolata, ma che, nascendo dallo stupore, tende all’infinito e si apre alla
comunità; una felicità sapiente, che da questi luoghi si è diffusa ovunque: senza Atene e
senza la Grecia l’Europa e il mondo non sarebbero quello che sono.
Sarebbero meno sapienti e meno felici.
Da qui gli orizzonti dell’umanità si sono dilatati. Anch’io mi sento invitato ad alzare lo
sguardo e a posarlo sulla parte più alta della città, l’Acropoli. Visibile da lontano ai
viaggiatori che lungo i millenni vi sono approdati, offriva un riferimento imprescindibile
alla divinità. È il richiamo ad allargare gli orizzonti verso l’Alto: dal Monte Olimpo
all’Acropoli al Monte Athos, la Grecia invita l’uomo di ogni tempo a orientare il
viaggio della vita verso l’Alto. Verso Dio, perché abbiamo bisogno della trascendenza
per essere veramente umani. E mentre oggi, nell’Occidente da qui sorto, si tende a
offuscare il bisogno del Cielo, intrappolati dalla frenesia di mille corse terrene e
dall’avidità insaziabile di un consumismo spersonalizzante, questi luoghi ci invitano a
lasciarci stupire dall’infinito, dalla bellezza dell’essere, dalla gioia della fede.
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Da qui sono passate le vie del Vangelo, che hanno unito Oriente e Occidente, Luoghi
Santi ed Europa, Gerusalemme e Roma; quei Vangeli che per portare al mondo la buona
notizia di Dio amante dell’uomo sono stati scritti in greco, lingua immortale usata
dalla Parola – dal Logos – per esprimersi, linguaggio della sapienza umana divenuto
voce della Sapienza divina.
Ma in questa città lo sguardo, oltre che verso l’Alto, viene sospinto anche verso
l’altro. Ce lo ricorda il mare, su cui Atene si affaccia e che orienta la vocazione di
questa terra, posta nel cuore del Mediterraneo per essere ponte tra le genti.
Qui grandi storici si sono appassionati nel raccontare le storie dei popoli vicini e lontani.
Qui, secondo la nota affermazione di Socrate, si è iniziato a sentirsi cittadini non solo
della propria patria, ma del mondo intero… qui l’uomo ha preso coscienza di essere
“un animale politico” (cfr Aristotele, Politica, I, 2) e, in quanto parte di una comunità,
ha visto negli altri non dei sudditi, ma dei cittadini, con i quali organizzare insieme
la polis. Qui è nata la democrazia.”
Papa Francesco
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Grecia
La Grecia è il cuore della civiltà classica,
dell’evangelizzazione di San Paolo e
della tradizione cristiana orientale.
Tutti noi siamo debitori alla Grecia
perché è stata il centro dell’arte, della
filosofia, dell’architettura classica, che
ha influenzato la civiltà romana ed è
stata fondamento della cultura
moderna. Ma qui sono sorte anche
le prime chiese cristiane, per l’azione
missionaria di S. Paolo, come racconta
il Vangelo. «Passa in Macedonia e
aiutaci!». Toccato da queste parole
ricevute in visione in Asia Minore, Paolo
di Tarso lascia tutti i suoi programmi e
si imbarca per la Grecia (At 16,9).
Sbarca a Neapolis, l’odierna Kavala,
e qui inizia la sua avventura missionaria
in terra europea.
A Filippi viene imprigionato.
Ciononostante qui nasce la prima
comunità cristiana europea.
Quindi è a Tessalonica, poi ad Atene
dove annuncia la Buona Novella ai
86

sapienti ma con pochi risultati e infine a
Corinto. La cultura greca resiste alla
missione evangelizzatrice, ma il
Cristianesimo attecchirà e attraverso le
strade dell’Impero Romano arriverà
lontano. Seguiremo Paolo nella sua
missione, vedremo i grandi resti della
civiltà greca e i luoghi del monachesimo
cristiano, Meteora.

Sui passi di san Paolo 8 giorni
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Sui passi di San Paolo
visite

Ossios Loukas

pernottamenti

Delfi

1 Delfi

8 giorni
Veroia

Kalambaka
(Meteora)
1 Kalambaka

Salonicco

2 Salonicco

Filippi

1 Volos

Kavala

Volos

Atene

Corinto

Micene

2 Atene

DATE E QUOTE
13 - 20 Aprile
27 Maggio - 3 Giugno

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

23 - 30 Giugno
12 - 19 Agosto
23 - 30 Settembre

€1450

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione
(in base alla data scelta)
Tasse e servizi

€350

Quota di iscrizione

28 Ottobre - 4 Novembre

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

Prenota sereno e viaggia in sicurezza

DOCUMENTI

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

Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso
di validità: passaporto firmato o carta d’identità valida
per l’espatrio, non prorogata.
Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022
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Grecia classica con l’Isola di Tinos 8 giorni
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Grecia classica con l’isola di Tinos

‘

visite

Capo Sounion

pernottamenti

Atene

Isola di Tinos

2 Atene

2 Isola di Tinos

Pyrgos

Kalambaka
(Meteora)

1 Kalambaka

1 Delfi

DATE E QUOTE
23 - 30 Luglio
26 Agosto - 2 Settembre

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€1610

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione
(in base alla data scelta)
Tasse e servizi

€350

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.
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Delfi

8 giorni

Ossios Loukas

1 Nauplia
oppure 1 Corinto

Corinto

Micene

Grecia in libertà

Grecia, Viaggi in libertà
PARTENZE GARANTITE min. 2 partecipanti - volo escluso

Personalizza il tuo viaggio
SCEGLI TRA TANTE PROPOSTE
DI DIFFERENTE DURATA
E COMBINALE TRA LORO
Atene

Gythion

Corinto

Mystras

Epidauro

Kalamata

Nauplia

Arachova

Micene

Salonicco

Olympia

Filippi

Delfi

Kavala

Kalambaka
(Meteora)

Termopili

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€550
PARTI QUANDO VUOI!
89

Itinerari
Itinerari Religioso Culturali

Religioso
Culturali

Scoprire luoghi ed incontrare
persone attraversando terre dalle radici
culturali autentiche.
90

L’Europa e il profondo legame dell’Uomo alla sua Terra.
Un invito alla scoperta della spiritualità e della Fede
Cristiana che ha permeato e costruito le tradizioni, la
cultura e l’arte nel cuore dell’Italia, dell’Europa e del
mondo. Oltre alle mete tradizionali di pellegrinaggio,
gli itinerari “Radici e Culture Cristiane” consentono
un’immersione e un contatto autentico con le realtà
locali e con i tesori della spiritualità dei territori visitati.
Vivere i luoghi della Cristianità da straordinarie e
sconosciute prospettive. Scoprire luoghi ed incontrare
persone attraverso itinerari nuovi e suggestivi.
Immergersi nelle autentiche origini dell’uomo per
vivere e conoscere la profondità della sua esperienza
spirituale e terrena.
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La Spagna del Sud
visite

Malaga

Granada

Cordoba

L’Andalusia terra di arte, cultura, spiritualità
e folclore. Sintesi armoniosa di incontro tra culture
e religioni che hanno lasciato un segno indelebile
nella storia di tutta la Spagna. Si visitano le
cattedrali e i luoghi di culto di Malaga,
Granada, Cordova e Siviglia, dove la fede e la
religiosità della Spagna si esprime con tutta la
sua ricchezza raggiungendo il suo apice nelle
toccanti processioni della Settimana Santa.

8 giorni
Antequera

Ronda

Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti
Volo: quotazione su richiesta

Siviglia

DATE E QUOTE
2 - 9 Aprile
4 - 11 Giugno
5 - 12 Agosto
8 - 15 Ottobre
3 - 10 Dicembre

Prenota sereno e viaggia in sicurezza
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata nel rispettare tutte le misure
di prevenzione Covid-19 adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
DOCUMENTI

Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità,
passaporto firmato o carta valida per l’espatrio, non prorogata.
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Jerez De La Frontera Cadice

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€960

Jerez

Gibilterra

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione

€820

Tasse e servizi

€125

Quota di iscrizione

€15

Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022

La Germania Carolingia
visite

Monaco

Rothenburg Francoforte

Un itinerario insolito ed originale nella Germania
dell’Ovest. Sette giorni in terra tedesca per
riscoprire la grandezza e la bellezza di questo
popolo. Storia, arte e spiritualità sono le linee
guide di questo percorso a ritroso nel tempo.
Le testimonianze della fede cattolica e luterana
da Monaco a Bruxelles, dalla Germania al Belgio
passando per l’Olanda per vivere un’esperienza
culturale unica e autentica.

7 giorni

Magonza

Coblenza

Colonia

DATE E QUOTE
7 - 13 Giugno

Tipologia di viaggio: In gruppo - minimo 20 partecipanti

Acquisgrana

Bruxelles

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€1790

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione

€1400

Tasse e servizi

€360

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

93

Irlanda, dai Celti a
San Patrizio
visite

Dublino

Tipologia di viaggio: In gruppo - minimo 15 partecipanti

8 giorni

Connemara

Burren

Lo “shamrock” è un trifoglio usato come simbolo
dell’Irlanda, ma secondo la tradizione fu utilizzato
già nel V sec. da San Patrizio, evangelizzatore dei
celti, per spiegare la dottrina della Ss.ma Trinità.

Scogliere di Moher Bunratty

Kerry

DATE E QUOTE
5 - 12 Giugno

Chasel

Kilkenny Moyvalley

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€1980

Glendalough

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione

€1500

Tasse e servizi

€450

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.
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Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022

Cornovaglia, Londra e

‘

l Inghilterra del Sud
visite

7 giorni
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Tipologia di viaggio: In gruppo - minimo 15 partecipanti

Londra Plymouth Torquay Buckfastleigh Parco Nazionale Cornwall St. Michael’s Mount Tintagel Bristol Bath
di Dartmoor

Una delle regioni più interessanti della Gran
Bretagna ricca di grandi bellezze naturalistiche e
di testimonianze storiche legate ai romani, ai celti
e alle grandi dinastie inglesi.

DATE E QUOTE
6 - 12 Luglio

Prenota sereno e viaggia in sicurezza
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata nel rispettare tutte le misure
di prevenzione Covid-19 adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
DOCUMENTI

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€1720

Oxford

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione

€1500

Tasse e servizi

€490

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.

Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità,
passaporto firmato o carta valida per l’espatrio, non prorogata.
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Norvegia, Capo Nord
e Lofoten
visite

Tipologia di viaggio: In gruppo - minimo 15 partecipanti

8 giorni

Alta- Honningsvåg

Capo Nord

Il sole a mezzanotte: un bellissimo viaggio in
Norvegia, per visitare Capo Nord e le isole
Lofoten. Un itinerario che ci fa incontrare con la
presenza di Dio nello splendore della natura
norvegese, con i suoi colori e con la sua armonia.

Tromsø

Vesterålen

Lødingen

DATE E QUOTE
19 - 26 Giugno

Lofoten

Bodø

Oslo

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€2700

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione

€2200

Tasse e servizi

€470

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.
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Crociera sul Danubio,

da Vienna a Budapest
visite

Vienna

Bratislava

Linz

Salisburgo

Capitali europee come perle infilate in una
preziosa collana: Vienna, Bratislava, Budapest.
Questa è la navigazione sul Danubio, il fiume più
importante in Europa che grazie al corridoio di
acqua transcontinentale (con Meno e Reno) riesce
a unire l’Ovest ed Est del Vecchio continente.

8 giorni

Budapest

Budapest

Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

Tra i Carpazi ed il Danubio,
una terra tra realtà e leggenda.

Bucarest
Il Delta del Danubio, un luogo
naturale di incomparabile bellezza.

Vienna

Delta del

La perla del Danubio dalla scintillante
atmosfera fin de siècle.

Splendida capitale dal passato imperiale,
città mitteleuropea per eccellenza.

Bratisalava

Danubio
Una giovane capitale
dal fascino barocco.
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Crociera sul Danubio,
da Sofia a Vienna
visite

Sofia

Vidin

Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

10 giorni

Porte di Ferro Donji Milanovac

Capitali europee come perle infilate in una
preziosa collana: Sofia, Bratislava, Budapest,
Vienna. Questa è la navigazione sul Danubio,
il fiume più importante in Europa che grazie al
corridoio di acqua transcontinentale (con Meno
e Reno) riesce a unire l’Ovest ed Est del Vecchio
continente.

Belgrado

Novi Sad

Budapest

Bratislava

Vienna

Le Porte di Ferro
Stretta gola tra Balcani e Carpazi.

Sofia

Durnstein

98

Mohacs/Pecs

Splendide cittadine, come perle
incastonate lungo le sponde del Danubio.

Melk

Il fascino carismatico di una capitale dell’Est.

Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022

L imbarcazione

‘

La M/n Vivienne ****stelle è una confortevole unità fluviale.
Costruita nel 2000, ristrutturata nel 2020.
La nave dispone di Sala Feste, Bar e ristorante con ampie
finestre panoramiche, pertanto si potrà godere della navigazione
anche comodamente seduti nelle sale comuni o durante i pasti,
e sarà possibile trascorrere piacevoli momenti all’insegna del
relax accompagnati dallo scorrere di incantevoli paesaggi della
Valle del Reno.
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DATE E QUOTE
VIENNA - BUDAPEST 8 GIORNI

18 - 25 Giugno
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€1870

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione

€1840

Quota di iscrizione

€30

SOFIA - VIENNA 10 GIORNI

10 - 19 Luglio
16 - 25 Agosto
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

Prenota sereno e viaggia in sicurezza
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata nel rispettare tutte le misure
di prevenzione Covid-19 adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.

€2175

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione

€2145

Quota di iscrizione

€30

DOCUMENTI

Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità
passaporto firmato o carta valida per l’espatrio, non prorogata.
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Crociera in Portogallo, Lisbona
e la Valle del Douro
visite

Lisbona Fatima

Lamego

Coimbra

10 giorni

Porto
Braga Regua
(Villa Nova de Gaia)

Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

Villa Real Vega Teron Barca d’Alva
(Salamanca)

Porto
(Villa Nova de Gaia)

Ferradosa

Pinhao

Fatima

Una delle principali mete religiose
d’Europa, suggestione e mistero.

La Valle incantata del Douro, con i suoi vigneti,
canyon, cittadine storico-artistiche.

Coimbra

Il Douro
La splendida capitale portoghese, la città della
luce e dei colori con i suoi famosi quartieri
Baixa, Belem.

100

Chiamato il “Fiume d’Oro” per il colore
che assume al tramonto.

Lisbona

Celebre città universitaria, antica capitale,
un mix di cultura e tradizione.

Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022

Porto

Braga

Regua

Fantastica cittadina denominata la
“Roma del Portogallo”.
Con la visita a Vila Real con la sua tenuta
Mateus, famosa per il suo vino pregiato.

Con il suo celebre vino omonimo e la
sua famosa Ribeira, patrimonio Unesco,
un crogiuolo di colori con i caratteristici
rabellos.

Pinhao

Lamego

Salamanca

Capitale culturale della regione con il
suo bellissimo santuario Nossa Senhora
dos Remedios.
Piccola perla incastonata tra il Douro
ed il suo affluente Pinhao con la sua
ottocentesca stazione ferroviaria rivestita.
d’azulejos e una splendida locomotiva a vapore.

Tappa in Spagna, città universitaria,
con la sua bellissima Piazza Major e la
splendida Cattedrale.
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L imbarcazione

‘

La M/n Infante Don Henrique ****stelle è un’accogliente ed
elegante unità fluviale, costruita nel 2003 e rinnovata nel 2013.
Tutte le cabine sono esterne: sul ponte principale e intermedio ci
sono ampie finestre (apribili esclusivamente sul ponte
intermedio); sul ponte superiore le cabine sono dotate di una
grande finestra panoramica apribile (semi french balcony).
Le cabine misurano circa 13 mq e sono dotate di 2 letti bassi
affiancati (separabili su richiesta). Alcune cabine sono leggermente
più strette, circa 10 mq, con letto matrimoniale alla francese
(non convertibile in 2 letti bassi) e sono adibite a singole.
Tutte le cabine sono dotate di doccia e Wc, Tv, phon, cassaforte,
filodiffusione, aria condizionata. La nave dispone di ristorante,
lounge, boutique, ascensore, ponte sole attrezzato con sdraio e
piscina gonfiabile, servizio WiFi gratuito (salvo copertura di rete).
A bordo di questa confortevole nave potrete andare alla scoperta
dell’incantata valle del Douro.

DATE E QUOTE
23 Luglio - 1 Agosto
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€2470

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione

€2440

Quota di iscrizione

€30

13 - 22 Agosto
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€2575

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione

€2545

Quota di iscrizione

€30

Prenota sereno e viaggia in sicurezza
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata nel rispettare
tutte le misure di prevenzione Covid-19 adottate dai governi
dei singoli paesi di destinazione.
DOCUMENTI
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Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità,
passaporto firmato o carta valida per l’espatrio, non prorogata.

Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022

Russia. Mosca e

San Pietroburgo
visite

Mosca

8 giorni
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Tipologia di viaggio: In gruppo - minimo 15 partecipanti

San Pietroburgo

Nelle chiese ortodosse l’icona è presenza viva
della misericordia di Dio. Visiteremo i luoghi della
fede, dove le immagini delle icone si uniscono al
canto e al profumo degli incensi.
Passeremo nella Mosca degli Zar e della storia
recente. A S. Pietroburgo ammireremo la
maestosa architettura del XVIII secolo.

DATE E QUOTE
1 - 8 Agosto

QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€1990

COMPOSTA DA:
Quota di partecipazione

1500

Tasse e servizi

€460

Quota di iscrizione

€30

Per prenotazioni individuali dirette
entro 120 giorni dalla data di partenza
SCONTO DELL’8% sulla quota di partecipazione.
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Italia Cristiana

di Ieri e di Oggi

Cammini in Italia
l Cammino come riscoperta di un autentico rapporto tra
l’uomo, il territorio e la popolazione che vi abita, gli
usi ed i differenti costumi, la natura e le ricchezze
religiose, artistiche e culturali che vi si incontrano.
Il senso del pellegrinaggio incontra il senso della vita.
I nostri Cammini sono anche vie da percorrere negli
splendidi territori italiani, con le diverse esperienze della
Via Francigena, unicum religioso-culturale tra Nord e Sud:
lungo la strada si susseguiranno testimonianze autentiche
della vita cristiana e intensi momenti in cui il nostro cuore
rivivrà l’esperienza dei primi pellegrini che giungevano a
Roma per dare nuovo vigore alla propria fede.
“Sia la strada al tuo fianco, il vento sempre alle tue
spalle, che il sole splenda caldo sul tuo viso,
e la pioggia cada dolce nei campi attorno e, finché
non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti
nel palmo della sua mano.”
S. Patrizio
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Marzo

2022

Via Francigena DA VITERBO A ROMA 5 GIORNI
Sabato 19 - Mercoledì 23 Marzo

Aprile

€390

- Maggio 2022

Via Francigena DA S. QUIRICO D’ORCIA A VITERBO 5 GIORNI

€390

Venerdì 29 Aprile - Martedì 3 Maggio

Maggio

€390

- Giugno 2022

Via Francigena DA VITERBO A ROMA 5 GIORNI
Lunedì 30 Maggio - Venerdì 3 Giugno

Luglio

€390

2022

Via Francigena DA S. QUIRICO D’ORCIA A VITERBO 5 GIORNI
Mercoledì 13 - Domenica 17 Luglio

€390

Agosto

2022

Cammino di San Benedetto DA NORCIA A RIETI 5 GIORNI
Sabato 20 - Mercoledì 24 Agosto

Settembre

Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

€390

2022

Via Francigena DA S. QUIRICO D’ORCIA A VITERBO 5 GIORNI
Sabato3 - Mercoledì 7 Settembre

Ottobre

€390

2022

Cammino di San Benedetto DA SUBIACO A MONTECASSINO 6 GIORNI
Sabato 8 - Giovedì 13 Ottobre

€460

Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022
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Slow Tourism
Nelle eccellenze della valle Umbra Natura, Sport, Gusto, Spiritualità e Percorsi d’arte
Cammini ed Esperienze uniche ed esclusive a:
Amelia
Deruta, Torgiano e Bettona
Valnerina, Cascata delle Marmore e Lago di Piediluco
Narni, Terni e Valnerina
Orvieto
Spoleto e Assisi
Todi
Trasimeno
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Scopri di più su www.omniaforitaly.org/it/cards/colli-amerini
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Colli Amerini
Amelia Bike&Storia
Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

3 giorni
2 notti
Da Marzo a Novembre
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€318

PROGRAMMA
1° GIORNO

Arrivo in una tenuta immersa nel verde della campagna umbra sulle
colline amerine, circondata da uliveti e vigneti. Tempo libero il relax
e per scoprire il paesaggio circostante.
Cena di benvenuto a base di prodotti locali e pernottamento.
2° GIORNO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida cicloturistica per
un tour in e-bike alla scoperta del territorio.
Sosta in una cantina per una degustazione guidata di vini
e di prodotti tipici.
Rientro in agriturismo e pernottamento.
3° GIORNO

Prima colazione in hotel e checkout.
Incontro con la guida privata per un trekking urbano nel borgo di Amelia:
dopo aver percorso le antiche mura ciclopiche che circondano l’antico centro
storico, si entra nei sotterranei delle antiche cisterne romane, un’opera di alta
tecnologia idraulica del I secolo a. C.
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Scopri di più su www.omniaforitaly.org/it/cards/deruta-torgiano-bettona

Deruta, Torgiano, Bettona
Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

3 giorni
2 notti
Tutto l’anno
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€247

PROGRAMMA
1° GIORNO

Arrivo a Bettona, passeggiata per le vie del borgo.
Sistemazione in agriturismo con splendida vista su Assisi.
Cena di benvenuto a base di specialità locali e pernottamento.
2° GIORNO

Prima colazione. Partenza per Deruta, capitale della ceramica. Visita del museo
e inizio del laboratorio dedicato alla scoperta dell’arte della ceramica secondo
la tradizione derutese: la scelta dei materiali, il disegno preparatorio,
lo spolvero e la pittura. Proseguimento per Torgiano. Visita al MUVIT e MOO
(Musei del Vino e dell’Olio), visita guidata della famosa azienda vinicola di
Torgiano e degustazione di due calici di vino e prodotti tipici (scelta dal menù).
Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO

Prima colazione in hotel e check-out.
Si raggiunge un’azienda agricola biologica.
Tour in carrozza alla scoperta della filosofia aziendale e dei vigneti.
Spuntino in carrozza con prodotti locali e biologici, degustazione
dei vini di produzione in cantina.
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Scopri di più su www.omniaforitaly.org/it/cards/rafting-in-valnerina

Rafting in Valnerina
Cascata delle Marmore, Lago di Piediluco
Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

1 giorno

PROGRAMMA
1° GIORNO

Tutto l’anno
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€185

Ore 09:30 Località Papigno - Terni. Incontro con lo staff per briefing,
Preparazione e inizio di una divertente esperienza di Rafting Avanzato*
lungo le rapide del fiume Nera a ridosso della Cascata delle Marmore.
Durata attività 2 ore circa. Al termine trasferimento al lago di Piediluco.
Giro in battello con stop fotografici. (Durata circa 1 ora) Pranzo vista
lago (3 portate + 1 drink). Nel pomeriggio, trasferimento al Parco
della Cascata delle Marmore, la più alta d’Europa, per visita guidata
e passeggiata lungo i sentieri del parco che permettono di ammirare
il salto da diverse angolazioni. Durata visita 2 ore circa.
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Scopri di più su www.omniaforitaly.org/it/cards/mountain-bike-lungo-la-greenway-del-nera-ferentillo

Mountain Bike
La Greenway del Nera
Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

1 giorno

PROGRAMMA
1° GIORNO

Tutto l’anno
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€83
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Località Arrone (TR). Incontro con la guida cicloturistica, consegna di
bike/caschi, e partenza per un bike tour nel Parco Fluviale del Nera, lungo
la Greenway, una pedalata ecologica adatta a tutti che permette di visitare
i borghi medioevali di Arrone e Casteldilago. Durata circa 2/3 ore.
Proseguimento per Ferentillo, sosta in una merenderia per il light lunch
(tagliere e bicchiere di vino). Visita guidata del Museo delle Mummie, nella
cripta della chiesa di Santo Stefano: un luogo unico che, fin dai tempi della
scoperta, ha interessato scienziati di tutto il mondo per il perfetto stato di
mummificazione dei corpi. Proseguimento per la visita guidata dell’Abbazia di San Pietro in Valle, di origine longobarda, che oggi
conserva importanti affreschi e preziosi sarcofagi.

Scopri di più su www.omniaforitaly.org/it/cards/perugia-cavalli-buon-gusto-e-storia
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Perugia
Cavalli, buon gusto e storia - Full Day
Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

1 giorno

PROGRAMMA
1° GIORNO

Tutto l’anno
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€158

Ore 09:00 ca loc. Colle Umberto - Perugia. Incontro con la guida,
preparazione e partenza per una passeggiata a cavallo sulle colline.
Durata dell’attività 2 ore circa. Al termine dell’attività visita di una
fattoria e azienda vinicola. Degustazione guidata di 2 vini di produzione
in abbinamento a salumi di cinta senese, formaggi e fagiolina del
Trasimeno. Nel pomeriggio partenza per Perugia: incontro con la
guida per la visita guidata privata del centro storico.
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Scopri di più su www.omniaforitaly.org/it/cards/bevagna-full-day

Bevagna
Full Day
Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

1 giorno

PROGRAMMA
1° GIORNO

Tutto l’anno
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€254
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Ore 05:30 ca Località Bevagna (PG). Partenza per Volo in Mongolfiera sui
borghi medievali, vigneti e uliveti che spaziano dalla Valle Umbra alla Valle
del Tevere. Durata del volo 1 ora. Al termine, accompagnati dai mezzi
fuoristrada dello staff si raggiunge una azienda vinicola per godere di una
ricca colazione a base di prodotti tipici umbri accompagnati da 3 vini.
Ore 10:00 ca Trasferimento al centro storico di Bevagna. Passeggiata per
il borgo medievale, uno dei più belli d’Italia. Visita guidata al circuito delle
Botteghe Medievali del Mercato delle Gaite: l’antica Cartiera, il Setificio, il
Dipintore e la Cereria. Durata del tour 2 ore circa. Sosta in antico frantoio
per visita degli uliveti, del processo di spremitura e light lunch con
degustazione guidata di olio extra vergine di oliva di qualità in
abbinamento a prodotti tipici locali.

Scopri di più su www.omniaforitaly.org/it/cards/valle-umbra-experience

Valle Umbra Experience
Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

3 giorni
2 notti
Tutto l’anno
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€352

PROGRAMMA
1° GIORNO

Arrivo a Foligno, sistemazione in hotel 3*. Visita di un frantoio sulla Strada
dell’Olio Dop dell’Umbria per scoprire i segreti della spremitura.
Aperitivo degustazione con bruschette all’olio, tagliere di salumi e formaggi
in abbinamento con vino di Montefalco. Rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO

Prima colazione in hotel. Si raggiunge un’azienda vinicola per una lezione di cucina Casalinga Umbra:
le preparazioni comprendono un menù di stagione completo (5 ricette) che si degusterà a pranzo in
abbinamento a una degustazione di 4 vini di produzione. La lezione include una visita alle cantine,
un carnet di ricette e un attestato di partecipazione. Nel pomeriggio passeggiata per le vie del centro
storico di Bevagna uno dei borghi più belli d’Italia. Possibilità di visitare il Mercato delle Gaite*
perfetta riproduzione degli antichi mestieri medievali. Rientro a Foligno pernottamento.
3° GIORNO

Prima colazione in hotel e check-out.
Partenza per antica tenuta nei pressi di Trevi. Passeggiata per la tenuta che
conserva resti di una chiesa romanica e inizio dell’esperienza di “caccia” al tartufo
in compagnia di esperti cavatori e dei fedeli cani segugi.
Pranzo degustazione a base di tartufo che include antipasti, l’immancabile uovo
al tartufo, primo secondo e dessert.
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Scopri di più su www.omniaforitaly.org/it/cards/valle-del-nera-experience

Valle del Nera Experience
Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

3 giorni
2 notti
Da Aprile a Ottobre
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€262

PROGRAMMA
1° GIORNO

Arrivo a Narni splendido borgo medievale, di origine romana. Passeggiata libera lungo le Gole del
Fiume Nera: un’area naturalistica di grande bellezza che si estende dai resti del Ponte di Augusto,
di origine romana, fino al suggestivo Borgo di Stifone, in prossimità di azzurre sorgenti. Nel primo
pomeriggio visita guidata della città Sotterranea, dal convento di San Domenico alla Cisterna Romana
fino agli ambienti ipogei usati dal Tribunale dell’inquisizione fino alla cella e alla cripta. Proseguimento per
sistemazione in agriturismo. Cena di benvenuto a base di specialità tipiche locali e pernottamento.
2° GIORNO

Prima colazione in hotel. Incontro con lo staff per il breve briefing che precede la divertente discesa di soft
rafting lungo uno dei tratti naturalisticamente più interessanti. Possibilità di pranzo pic nic in area dedicata.
Nel pomeriggio tempo libero per visitare alcuni suggestivi borghi della Valnerina la valle del fiume Nera
che scorre dai Monti Sibillini al fiume Tevere: Arrone con i suoi castelli, Ferentillo antico centro culturale e
religioso un circuito museale unico, il Museo delle Mummie e l’Abbazia di San Pietro in Valle, di origine
longobarda. Rientro in agriturismo e pernottamento.
3° GIORNO

Prima colazione in hotel e check-out. Ingresso al Parco della Cascata delle Marmore. Passeggiata per
i sentieri del parco che permettono di ammirare tutta la bellezza dei 165 metri di salto. Proseguimento
per il Lago di Piediluco, un suggestivo lago incastonato tra le colline umbre. Pranzo vista lago.
Tour in battello con stop fotografici per scoprire gli angoli più nascosti.
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Scopri di più su www.omniaforitaly.org/it/cards/orvieto-bike-e-gusto
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Orvieto
Bike e Gusto
Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

3 giorni
2 notti
Tutto l’anno
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€380

PROGRAMMA
1° GIORNO

Arrivo in antico Country Relais sulle colline di Orvieto a ridosso del Monte Peglia,
nel cuore della Riserva della Biosfera UNESCO. Sistemazione in camera standard,
cena di benvenuto e pernottamento.
2° GIORNO

Prima colazione in hotel. Partenza per Orvieto, meravigliosa città arroccata su una rupe di tufo.
Incontro con la guida cicloturistica e consegna della bike (oppure ebike) per l’inizio del tour che dalla
magnifica Piazza del Duomo percorre la rupe offrendo straordinarie viste sulla valle del fiume Paglia.
Il percorso prosegue per il quartiere medioevale dove ammirare la Cattedrale di San Giovenale del
XI secolo. È previsto l’ingresso alla città sotterranea per la visita guidata di Orvieto Underground, un
dedalo di grotte e pozzi che percorrono l’intera rupe. Il tour in bike termina in una cantina di origine
etrusca dove degustare gli eccellenti prodotti del territorio accompagnati da olio extravergine ed
ottimi vini locali. Rientro in relais e pernottamento.
3° GIORNO

Prima colazione in hotel e check out. Incontro con la guida cicloturistica e consegna
della bike per un tour alla scoperta dell’area del Monte Peglia. Attraverso il parco
dei Sette Frati si sale verso un’area di rara bellezza, riconosciuta dall’UNESCO come
Riserva MAB per l’integrità e la conservazione dei valori naturali, che offre panorami
mozzafiato sulla valle del Tevere e sulla rupe di Orvieto. Nell’area sono presenti
barbecue e tavoli da picnic per attività di relax.
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Scopri di più su www.omniaforitaly.org/it/cards/tra-valnerina-e-valle-umbra

Tra Valnerina e Valle Umbra
PROGRAMMA
4 giorni
3 notti
Da Aprile a Ottobre
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€517

Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

1° GIORNO

Arrivo al borgo di Scheggino (PG) situato nel cuore della Valnerina, la valle del fiume Nera che scorre dai
Monti Sibillini al Tevere. Tempo libero per relax nella suggestiva piscina realizzata all’interno della fortezza
e nel solarium*. Cena di benvenuto presso il borgo e pernottamento.
2° GIORNO

Prima colazione in hotel. Partenza per le Fonti del Clitunno: il lago formato dalle acque limpidissime del
fiume Clitunno mostra incredibili riflessi smeraldo che nei secoli hanno ispirato poeti come Properzio,
Plinio, Virgilio, Byron e Carducci. Possibilità di visitare il Tempietto del Clitunno, uno tra i più interessanti
monumenti altomedievali dell’Umbria, sorto su preesistenti strutture romane, è tra i sette gioielli dell’arte
e dell’architettura longobarda in Italia che di recente è stato inserito nella prestigiosa lista del Patrimonio
mondiale dell’UNESCO. Proseguimento per il centro di Spoleto. Incontro con la guida per la visita guidata
della città: del Duomo, della Rocca Albornoziana che sovrasta la città e del Ponte delle Torri. Rientro in
hotel e pernottamento.
3° GIORNO

Prima colazione in hotel. Partenza per la Cascata delle Marmore. Ingresso al Parco della Cascata, per un
percorso di soft trekking lungo i sentieri che permettono di ammirare il maestoso salto da diverse
angolazioni. Proseguimento per il Lago di Piediluco (TR) per pranzo vista lago. Tour in battello del lago,
di circa 45 minuti, con stop fotografici. Rientro in hotel e pernottamento.
4° GIORNO
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Prima colazione in hotel. Partenza per Assisi. Incontro con la guida e inizio del tour guidato. Visita delle
Basiliche di San Francesco, in quella superiore si ammirerà il ciclo di affreschi di Giotto, nella Basilica
Inferiore sono conservate le spoglie del Santo. Tempo libero.

Scopri di più su www.omniaforitaly.org/it/cards/week-end-sulle-colline-di-todi-in-vespa

Weekend
Sulle colline di Todi in Vespa
Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

3 giorni
2 notti
Da Maggio a Ottobre
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

PROGRAMMA
Weekend

Weekend in sella a una Vespa per vivere in autonomia una delle città più belle
d’Italia e dell’Umbria: Todi. Dal borgo arroccato sulla collina attraverso strade di
campagna dove il tempo sembra essersi fermato, si scopriranno i piccoli borghi
e i numerosi Castelli che nell’antichità dominavano la Valle del Tevere. Visiterete
un’azienda vinicola sulle colline e le cantine di produzione e invecchiamento.
Avrete modo di degustare gli ottimi vini di produzione in abbinamento a prodotti
a km 0: salumi di produzione locale, bruschette all’olio extra vergine di oliva e
pasticceria secca.

€200
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Scopri di più su www.omniaforitaly.org/it/cards/active-lago-trasimeno

Active Lago Trasimeno
Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

3 giorni
2 notti
Da Giugno a Settembre
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€225

PROGRAMMA
1° GIORNO

Arrivo al Lago Trasimeno il lago più grande dell’Umbria che segna il confine naturale con
la Toscana. Sistemazione in villaggio vacanze nella zona est del lago, nei pressi di Magione.
Da San Feliciano, il paese dei tramonti, si parte per un’escursione guidata in SUP: aperitivo
e snack in mezzo al lago per ammirare il tramonto più lungo del lago! Rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO

Prima colazione in hotel. Ritiro delle ebike e inizio di un bike tour in totale libertà che vi porta alla scoperta
del lago, dei suggestivi borghi adagiati sulle rive come Castiglione del Lago, Passignano del Lago o Tuoro.
Prevalentemente pianeggiante e su ciclabile, il giro del Lago Trasimeno conta 56 km e un dislivello di
appena 20 metri: un percorso alla portata di tutti con la bici a pedalata assistita! Durante il percorso è
prevista una sosta per una degustazione di vini in abbinamento a prodotti tipici locali. Rientro in hotel,
tempo libero per rilassarsi in spiaggia o in piscina e pernottamento.
3° GIORNO

Prima colazione in hotel e check out. Tempo libero per il relax in spiaggia. Escursione guidata
in canoa della durata di 2 ore circa, per raggiungere e scoprire l’Isola Polvese, la minore delle
tre isole del Lago Trasimeno, una vera e propria oasi naturale.
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Scopri di più su www.omniaforitaly.org/it/cards/active-e-outdoor-in-valnerina
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Active & Outdoor in Valnerina
Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

4 giorni
3 notti
Da Aprile a Ottobre
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€387

PROGRAMMA
1° GIORNO

Arrivo in Valnerina. Ingresso al parco della Cascata delle Marmore per la visita
del maestoso salto. Sistemazione in hotel. Cena di benvenuto a base di specialità
tipiche umbre. Pernottamento.
2° GIORNO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida cicloturistica per un tour in bike di circa 3 ore
alla scoperta dell’area del Parco Fluviale del Nera. Nel pomeriggio partenza per il lago di Piediluco,
tour in battello con stop fotografici e aperitivo vista lago. Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida escursionistica per una intera giornata
dedicata al Canyoning alla Forra del Casco tra alte pareti di roccia e piccole cascate
circondate dalla natura: uno degli itinerari di torrentismo più belli e famosi
dell’Umbria. Tempo libero per il relax e pernottamento.
4° GIORNO

Prima colazione in hotel e check-out. Incontro con le guide per il briefing che precede
la discesa adrenalinica di rafting sulle rapide del fiume Nera a ridosso della Cascata
delle Marmore.
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L’Italia insolita
Esperienze e itinerari brevi tra Fede e Cultura
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Calascio
e i luoghi della Fede nel mondo dei Pastori
2 giorni
1 notti
Min. 10 persone
Da Maggio a Ottobre
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

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

€215
Trasferimento da Roma e da
altre parti d’Italia su richiesta
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Aielli
Borgo Universo tra Arte, Natura e Astronomia
2 giorni
1 notti
Weekend
Min. 5 persone
Da Maggio a Novembre
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€175
Trasferimento da Roma e da
altre parti d’Italia su richiesta
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Un viaggio dalla terra al cielo in uno dei borghi più creativi e innovativi
d’Abruzzo. Se volete vivere due giorni in Abruzzo tra arte, scienza e natura,
anche in famiglia, non potete perdere l’occasione di visitare Aielli partecipando
al tour dei murales e visitando la Torre delle stelle. In compagnia delle giovani
guide locali scoprirete le storie e i colori del “ Museo a cielo aperto “ e la vicenda
di rinascita del borgo grazie alla Street Art, alla bellezza e alla cultura.
All’interno della Torre delle stelle, guidati dagli astronomi, visiterete il museo
del cielo e osserverete in presa diretta gli abitanti del cosmo.

PROGRAMMA
SABATO
Ritrovo presso la sede della Cooperativa di Comunità alle ore 10.00 e presentazione delle attività
Ore 10.30 inizio tour dei murales
Ore 13.00 pranzo all’aperto
Ore 16.00 visita guidata alla Torre delle stelle e osservazione solare
Ore 20.00 osservazione notturna presso la torre delle stelle.
Pernottamento presso l’Hotel le Gole oppure presso l’Hotel Paradiso.
DOMENICA
Ore 8.30 colazione in hotel
Ore 9.30 ritrovo in piazza Filippo Angelitti
Ore 10.00 partenza per il tour: alla scoperta del “Macchu Picchu d’Abruzzo”.
Sulla vetta del Monte Secine alla scoperta di un villaggio preromano abbandonato nel XIII secolo.
La vetta presenta uno spettacolare panorama a strapiombo sulla Piana del Fucino,
sulle Gole di Celano e al cospetto del versante meridionale della catena del Sirente.
Ore 12.30 pranzo in montagna e in seguito ritorno in paese
Ore 15.00 ritrovo in piazza Filippo Angelitti, fine delle attività e saluti.

Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022

Evviva la Romagna
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Itinerario Balneare a Igea Marina
8 giorni
7 notti

Soggiorno balneare a Igea Marina all’hotel Gorini dove si respira la tradizione
dell’ospitalità romagnola e l’innovazione portata da uno staff giovane e dinamico.
Direttamente sulla spiaggia, a 200 metri dal centro di Igea Marina ed a 20 minuti
da Rimini. La cucina, fiore all’occhiello dell’hotel Gorini, si ispira alla gloriosa
tradizione romagnola: genuina, leggera e gustosa.

Min. 10 persone
Giugno e Settembre
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€590
Trasferimento da Roma e da
altre parti d’Italia su richiesta
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Molise Wow
Termoli e Larino
4 giorni
3 notti
Min. 2 persone
Tutto l’anno
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€175
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Un itinerario inaspettato all’insegna della bellezza e dell’autenticità della
comunità, gravitando attorno a borghi medievali, dimore storiche, luoghi di
cultura e tradizioni antiche. La Dimora Stephanus a Termoli, un tempo sede del
Palazzo Vescovile, oggi riconvertita a Casa Museo, vi permetterà di
soggiornare tra mura di pregio che traspirano storia e fede, avendo ospitato
prima di voi vescovi, reliquie di santi, mostre ed eventi. Dall’atrio al piano terra
accederete al percorso museale Termoli Sotterranea, un vero e proprio viaggio
nel passato a cinque metri di profondità nel ventre della città. Avrete modo di
scoprire reperti dimenticati ella Cattedrale medievale, una cisterna antica sede di
un rifugio segreto e una necropoli del X secolo. La visita alla Cattedrale vi porterà
dapprima alla scoperta dei bellissimi mosaici pavimentali e al luogo di
ritrovamento di un preziosissimo tesoro ed infine vi aprirà la visita allo
spettacolare “ paese vecchio “, autentica roccaforte e terrazza sul mare.
Larino, antica città romana, vi accoglierà in tutta la sua bellezza a partire
dall’anfiteatro e gli scavi romani sino a giungere al borgo medievale che ospita
il Pardo Community Hostel, un ex seminario del “600, rinnovato in chiave
moderna per garantire il massimo confort a cittadini e visitatori.
Avrete la possibilità di visitare la cattedrale, il museo diocesano e la
chiesa di San Francesco con i suoi stupendi affreschi rinvenuti di recente,
scoprendo particolari che vi stupiranno.

Scopri di più su www.operaromanapellegrinaggi.org i programmi dettagliati delle nostre Esperienze 2022

Sicilia

4 giorni

Tra luoghi e storia
4 giorni
3 notti
Min. 20 persone

Un itinerario tra i luoghi più affascinanti della Sicilia Occidentale alla scoperta
delle eccellenze storico – artistico – culturali, dei saperi e delle tradizioni di un
territorio che ci coinvolgerà in un indimenticabile percorso esperienziale
di arte e gusto.

visite
Piana degli Albanesi

Tutto l’anno
QUOTA COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€515
Volo aereo da quotare
separatamente

Palermo

Alcamo
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‘

LItalia in bicicletta
Scopri tutti gli itinerari e i percorsi
in Italia da fare in bici
Da nord a sud, le piste ciclabili in Italia ti permetteranno
di scoprire non solo splendide città d’arte, ma anche
borghi antichi e paesaggi incontaminati, difficilmente
visitabili con altre modalità di viaggio.
Un viaggio in bici in Italia è un’esperienza che
difficilmente potrai dimenticare!
Il Cicloturismo in Italia lungo le più belle piste
ciclabili dal Nord al Sud dello stivale.
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Terra di Siena

5 giorni

QUOTA
COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

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

€743

Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

PROGRAMMA
1° GIORNO: Siena

4° GIORNO: Pienza - S. Quirico - Montalcino - Buonconvento - Murlo (55 km)

Arrivo individuale a Siena e pernottamento.

La tappa di oggi, del tour della Toscana in bici, si svolger per 5 km su
sterrato e il resto su percorso asfalto. I principali luoghi di interesse
storico-artistico sono il centro storico di S. Quirico, la città di Montalcino
e il piccolo borgo medioevale di Murlo. Mentre per quanto riguarda
l’aspetto naturalistico potrete ammirare gli ampi panorami sui campi di
grano e sulle cipressaie, oltre al passaggio nella zona della Val d’Arbia.

2° GIORNO: Siena - Brolio - Castelnuovo Berardenga - Asciano (48 km)

Il nostro tour della Toscana in bici inizia con un saliscendi attraverso il Chianti
Senese e le Crete, 13 km di sterrato in buono stato. Le principali attrazioni di
interesse storico-artistico sono il Castello di Brolio, il borgo di Villa a Sesta e il
centro abitato di Asciano. Mentre per quanto riguarda l’aspetto naturalistico,
potrete ammirare il bel panorama del Chianti che, come d’ incanto, con le sue
vigne ed i suoi boschi, si tramuta nel paesaggio più crudo delle Crete.

5° GIORNO: Murlo - Siena (45 Km)

Dopo colazione, termine dei servizi e partenza individuale.

3° GIORNO: Asciano - Monte Oliveto - San Giovanni d’Asso - Pienza (52 Km)

La tappa di oggi si svolge per 12 km su piano sterrato, il resto su strade asfaltate
dal traffico inesistente, tra le Crete Senesi e la Val d’Orcia. I principali luoghi di
interesse storico-artistico sono il complesso monastico di Monte Oliveto,
il borgo medioevale di San Giovanni d’Asso e il monastero di S. Anna a
Camprena e Pienza, città gioiello del Rinascimento. Mentre per quanto
riguarda l’aspetto naturalistico, potrete vedere un altro cambiamento del
territorio, via via che ci si affaccia sulla Val d’Orcia.
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7 giorni in bici nella Valle Umbra
Una vacanza in bici attraverso i magnifici paesaggi e borghi medievali
dell’Umbria, alla scoperta di storia, sapori e antiche tradizioni.
Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

PROGRAMMA
1° GIORNO: Assisi

Arrivo individuale in hotel ad Assisi, situato a 900 metri dal centro storico,
oppure a Viole, a 3 km da Assisi.
2° GIORNO: Assisi - Spello - Foligno - Casco dell’Acqua (26 km)

Il percorso di oggi vi porterà attraverso le meravigliose città di Spello e Foligno. Spello è di origine
Romana, periodo a cui risalgono la Porta Venere (I secolo d.C.), i resti di un acquedotto (visitabile
presso l’Ufficio Turistico) e i ruderi dell’anfiteatro che si trova fuori le mura della città. Molto interessante
è la chiesa di Santa Maria Maggiore, dove si possono ammirare gli imponenti affreschi del Pinturicchio.
La tappa di oggi è prevalentemente pianeggiante; pedalando attraverso la Valle Umbra in completo
relax su piccole strade di campagna tra fiumi, canali e distese di campi, arriverete infine al vostro hotel
a Casco dell’Acqua.
3° GIORNO: Casco dell’Acqua - Spoleto - Casco dell’Acqua (51/44 Km)

Oggi l’itinerario è breve, così avrete abbastanza tempo per visitare la città di Spoleto, che raggiungerete
pedalando tra gli oliveti. Spoleto è una città accogliente con tanti ottimi ristoranti e negozietti che offrono
prodotti tipici come tartufo, vino, olio d’oliva e prodotti artigianali. Il centro storico, in gran parte ancora
circondato dalle mura medievali, sorge su di una collina. In città c’è tanto da visitare, come il Duomo, il
Ponte delle Torri, la Rocca, la casa e il teatro romano con il Museo Archeologico. Dopo la visita, rientro in
bici attraverso la Valle alla vostra Country House a Casco dell’Acqua.
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QUOTA
COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€797

4° GIORNO: Casco dell’Acqua - (Montefalco) - Torgiano (55 Km)

Oggi attraversate la Valle in direzione di Torgiano. Una volta sotto Montefalco, potrete scegliere se
affrontare la ripida salita che porta in città, oppure proseguire in piano andando direttamente a Bevagna,
che ha una piazza meravigliosa con una fontana e due chiese romaniche. Se opterete per la salita a
Montefalco, potrete godere di un magnifico panorama sulla Valle di Spoleto. In città sono nati non meno
di otto santi e per questo Montefalco è anche chiamata Lembo del cielo caduto in terra. Al cielo
appartengono in ogni caso i pregiati vini della zona, come il Rosso e il Sagrantino di Montefalco.
Una visita al Museo di San Francesco vale certamente la pena. Pedalando poi lungo vigneti e canali
arriverete al borgo di Torgiano, situato in un suggestivo paesaggio collinare e posto su di una collina,
alla confluenza del Tevere con il Chiascio. Il Museo ha sede nel Palazzo Graziani-Baglioni, risalente al XVII
secolo. Da qualche anno la famiglia Lungarotti ha aperto anche il Museo dell’Olio.
5° GIORNO: possibilità di scegliere tra 3 itinerari ad anello

1)

Torgiano - Perugia - Torgiano in bici + treno (24 Km)

2)

Torgiano - Perugia - Torgiano in bici (32 Km)

3)

Giro ad Anello intorno a Torgiano (45 o 30 Km)

6° GIORNO: Torgiano - Assisi (26 Km)

Oggi attraverserete la Valle percorrendo tranquille stradine. Già da lontano avrete una bella
vista su Assisi, costruita alle pendici del Monte Subasio. Per raggiungere il centro dovrete fare
un piccolo sforzo, ma ne varrà certamente la pena. Dopo la visita, rientro all’hotel di partenza.
7° GIORNO: Assisi

Dopo colazione, termine dei servizi.
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La Puglia in bici da Matera a Lecce

8 giorni

Un viaggio in Puglia in bici partendo dalla Basilicata: dai Sassi di Matera al Barocco leccese
attraverso le meraviglie del Salento, tra ulivi secolari, borghi e spiagge caraibiche.
Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

PROGRAMMA
1° GIORNO: Matera

Arrivo individuale, con possibilità di prenotare un transfer privato dall’aeroporto di Bari o Brindisi.
Pernottamento in hotel a Matera. Matera, luogo unico, è la città delle grotte in tufo, delle case contadine
scavate nella roccia, delle chiese rupestri affrescate, delle grandi chiese romaniche. Chiunque veda tanta
meraviglia, non può che restarne colpito a vita, tanto è espressiva e toccante la sua “dolente bellezza”.
Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, la città è stata Capitale Europea della Cultura 2019.
2° GIORNO: Matera - Alberobello (76 Km, + 650m)

Dopo colazione, incontro con il nostro staff per il briefing iniziale e consegna delle biciclette,
se noleggiate. La prima tappa in bici è un tranquillo itinerario attraverso la campagna tra Basilicata
e Puglia. Destinazione finale della giornata: Alberobello, la città dei trulli; ce ne sono circa 1500 tra i rioni
di Monti e Aia Piccola, entrambi dichiarati dall’UNESCO Patrimonio mondiale dell’Umanità.
Pernottamento ad Alberobello in un tipico trullo adibito ad hotel.

€1200
QUOTA
COMPLESSIVA
A PARTIRE DA
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3° GIORNO: Alberobello - Locorotondo - Ostuni (52 Km, + 600m)

L’itinerario odierno vi porterà ad attraversare la Valle d’Itria, il cosiddetto “cuscinetto verde” che separa
l’Adriatico dal Mar Jonio; un brillante paesaggio costellato di vigneti, ulivi secolari e ampi e dolci pendii
che sembrano fatti apposta per percorrerli in bicicletta. Consigliatissima una sosta a Locorotondo, uno dei
Borghi Più Belli d’Italia, dove potrete assaggiare l’omonimo e ottimo vino bianco (DOC) prodotto in
questa zona. La giornata si conclude a Ostuni, la Città Bianca del Salento, che vi apparirà da lontano
come un miraggio abbagliante. Una volta arrivati in paese, non perdete l’occasione di passeggiare tra
i vicoli della Città vecchia, stretti tra le case imbiancate a calce, oltre naturalmente a fare una visita alla
bellissima Cattedrale quattrocentesca di Santa Maria Assunta.
Pernottamento in hotel a Locorotondo.
4° GIORNO: Ostuni - Lecce in treno/Lecce - Gallipoli (60 Km, + 245m)

In mattinata, trasferimento in treno fino a Lecce (50 minuti ca.). Se vorrete, potrete fare una passeggiata
in città prima di iniziare la vostra tappa in bici (ricordate che avrete comunque il tempo per una seconda
visita alla fine del tour). La tappa odierna sarà tutta all’insegna del Barocco salentino, che raggiunge la sua
massima espressione nei centri di Galatina, Galatone e naturalmente di Lecce. Destinazione finale della
giornata: il mare blu di Gallipoli, il cui nome significa “città bella” in greco. Antico porto peschereccio
sulla costa occidentale del Salento, è oggi un’affascinante e vivace destinazione di vacanza.
Approfittatene per passeggiare lungo le mura del borgo antico, che per un tratto corrono lungo la
bellissima spiaggia dorata e per visitare il castello, da cui vi suggeriamo di godervi lo spettacolo del
tramonto. Pernottamento in hotel a Gallipoli.
5° GIORNO: Gallipoli - Ugento - Santa Maria di Leuca (71 Km, +490m)

Lasciata Gallipoli, pedalerete lungo la costa ionica in direzione di Torre San Giovanni, dove verrete tentati
dalle acqua cristalline. A questo punto potrete decidere di optare per l’itinerario più breve, che vi porterà
direttamente a Santa Maria di Leuca, lasciandovi così il tempo per fare un tuffo in mare e regalarvi un po’
di relax sulla spiaggia, o di proseguire verso l’interno (versione più lunga), per andare a visitare Ugento
e Specchia, quest’ultimo uno dei Borghi più belli d’Italia. Altri 35 km vi condurranno poi alla meta finale
della giornata: Santa Maria di Leuca, dove Ionio e Adriatico si incontrano, il punto più a Sud di tutto il
Salento. Pernottamento a Santa Maria di Leuca.
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6° GIORNO: Santa Maria di Leuca - Castro - Santa Cesarea Terme - Otranto (60 Km, + 680m)

La tappa odierna vi riporterà verso Nord, lungo la costa adriatica e fino al borgo medievale di Castro,
noto per le scogliere che si tuffano in un mare cristallino. Qui potrete godere dell’atmosfera magica che
si respira nel borgo antico e nella Grotta Zinzulusa, tra le dieci grotte più importanti al mondo; un piccolo
paradiso marino fatto di specchi d’acqua, anfratti, stalattiti e stalagmiti. Dopo la visita, non perdete
l’occasione di fare una breve sosta per gustare del buonissimo pesce fritto appena pescato,
da assaporare seduti di fronte ad un panorama mozzafiato. L’itinerario in bici prosegue poi lungo la costa
rocciosa di Santa Cesarea Terme, in un tripudio di luce e colori. La tappa termina a Otranto, ponte tra
Oriente e Occidente, punto d’incontro tra culture diverse attraverso i secoli, città ricca di storia, arte e
cultura, circondata da spiagge caraibiche. Tra i tanti gioielli del centro storico, vi consigliamo di visitare
il Castello Aragonese e la bellissima Cattedrale di Santa Maria Annunziata con all’interno la suggestiva
Cappella dei Martiri e il meraviglioso mosaico dell’Albero della Vita.
Pernottamento in hotel a Otranto.
7° GIORNO: Otranto - Torre dell’Orso - Acaya - Lecce (60 Km, +300m)

L’ultima tappa in bici vi porterà dapprima fino a Torre dell’Orso, perla della costa adriatica, che vi offrirà
acque cristalline e sabbia dorata. A metà strada incontrerete Acaya, unico esempio di città fortificata del
Meridione d’Italia. Una volta varcata la Porta Sant’Oronzo, sarà come fare un tuffo nel passato e ritrovarsi
nel Seicento, periodo in cui, con il consenso di Carlo V, furono innalzate le mura della città per difendersi
dagli attacchi dei Turchi. Alla fine del vostro viaggio troverete ad accogliervi una splendida e vivacissima
Lecce. Approfittatene di nuovo per aggirarvi tra i capolavori del Barocco leccese, che raggiunge la sua
massima espressione in Piazza del Duomo e tra i vicoli del centro storico, dove potrete ammirare
i bellissimi balconi e le terrazze decorate dei palazzi. A fine giornata, non dimenticate di premiarvi con
una tipica Puccia leccese e un Pasticciotto. Pernottamento in hotel a Lecce.
8° GIORNO: Lecce

Dopo colazione, termine dei servizi.
Possibilità di richiedere un transfer per l’aeroporto di Bari o Brindisi.
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Soggiorni Estivi al Mare
e in Montagna

Proposte per un tempo di cura e riposo per un benessere
fisico e spirituale nelle più belle regioni italiane,
tra montagne, mare e terme.
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Puglia,: Santa Maria di Leuca
Un luogo unico e affascinante dove trascorrere una periodo di riposo
al mare. Santa Maria di Leuca è il posto ideale per famiglie, giovani e
gruppi che scelgono questa meta per vivere un’esperienza autentica
all’insegna della cultura e del relax. Un posto che coinvolge tutti i senti
dell’essere umano, con le sue grotte rocciose, le sue ville,
i panorami e la musicalità della sua natura.

Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti
Volo o Treno: quotazione su richiesta

La struttura
La “Casa per ferie Maris Stella” fa parte del complesso della Basilica
de Finibus Terrae” di Santa Maria di Leuca. Costruita negl’anni settanta
è stata completamente ristrutturata negli ultimi tempi. Grazie alla sua
posizione invidiabile si può ammirare lo spettacolare panorama di Santa Maria
di Leuca, all’incrocio dei due mari: Ionio e Adriatico. Dispone di camere singole
e doppie, tutte con bagno privato. La struttura è nata con l’obiettivo di offrire
a chi vi giunge un sereno soggiorno, in un’oasi di pace, serenità e accoglienza
familiare. È presente, una cappella interna oltre ad una sala da pranzo con ampio
terrazzo belvedere. Assistenza religiosa per chi alla vacanza e al soggiorno vuol
abbinare la ricerca di Dio.
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7 giorni

DATE E QUOTE
4 – 10 Luglio
11 – 17 Luglio
18 – 24 Luglio
25 – 31 Luglio
QUOTA
COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€650
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Pietra Ligure

DATE E QUOTE
Luglio
Agosto
QUOTA
COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€1080

10 giorni

Pietra Ligure, centro turistico balneare molto apprezzato per il suo clima e
la bellezza delle sue acque, è situata lungo la Riviera di Ponente fra Borgio
Verezzi e Loano con alle spalle il Monte Carmo (1.389 m).
Il mare pulito e cristallino rende la città una delle mete più apprezzate dove
trascorrere le vacanze sia estive che invernali. Le spiagge, sabbiose
o sassose, sono numerose e tutte ben attrezzate. Da menzionare la
“spiaggia delle barche” posta proprio di fronte al centro storico dove un
tempo approdavano i pescatori. D’estate, così come d’inverno, sono inoltre
d’obbligo le passeggiate nei bellissimi viali alberati che incorniciano il
paesaggio e lo rendono davvero suggestivo. Oltre alle numerose spiagge,
la città di Pietra Ligure offre diverse opportunità per conoscere il territorio
attraverso gite ed escursioni. Le attrattive di questa cittadina sono storiche
come il Castello di Doria; culturali come il Museo del Mare e naturalistiche
come il Parco Botanico sui pendii del Monte Trabocchetto, con un laghetto
abitato da pesci e tartarughe ed una zona destinata agli animali.
La sera gli ospiti possono prendere parte ai numerosi eventi culturali ed
enogastronomici organizzati dal comune oppure assistere ad uno spettacolo
teatrale al Teatro Moretti, molto vicino alla struttura.

Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti
Volo o Treno: quotazione su richiesta
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La struttura
Al “Regina Mundi”, gestito dalle Sorelle della Carità, troverete un clima di familiarità e di
tradizionale ospitalità. La costruzione moderna e funzionale, recentemente ristrutturata,
ideale per un soggiorno presso camere singole, doppie, triple e quadruple attrezzate con
balcone vista mare, TV e WI-FI gratuito. La casa, che si affaccia con vista sul mare, dispone
per gli ospiti di ascensore, ampio soggiorno e sala tv, oltre che spiaggia privata ed attrezzata,
parcheggio interno scoperto, ampi giardini e terrazzi, giochi per bambini. L’ospitalità è rivolta
a famiglie, gruppi e singoli.
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Bressanone

DATE E QUOTE

10 giorni

Bressanone è il centro più antico dell’Alto Adige. Intorno alla piazza del
Duomo si sviluppa il suo vivace centro storico, con gli stretti vicoli, i portici,
e la Torre bianca. Nelle botteghe si possono acquistare i prodotti tipici del
Tirolo ed apprezzare la cucina alpina. Tutt’intorno le Dolomiti con la
montagna della Plose, ricca di sentieri per escursioni a piedi, e molti
luoghi storici da visitare nella valle dell’Isarch.

Luglio

Tipologia di viaggio: In libertà - minimo 2 partecipanti

Agosto

Volo o Treno: quotazione su richiesta

QUOTA
COMPLESSIVA
A PARTIRE DA

€850

La struttura
Il Seminario Maggiore, situato nel centro storico di Bressanone, si occupa
da diversi anni dell’accoglienza di individuali, gruppi e famiglie. La struttura è
molto accogliente e dispone di camere singole e doppie. Nell’estate del 2008
Papa Benedetto XVI ha trascorso le sue vacanze in questa casa.
Venne eretto negli anni 1764-1771 sotto il mandato del principe vescovo
Leopold von Spaur nella sede del vecchio ospizio dei pellegrini detto
“Insula Sanctae Crucis”, fondato attorno al 1157 dal canonico e
successivamente vescovo Richer. La chiesa fu consacrata dal beato
Artmanno, vescovo di Bressanone e fondatore di Novacella.
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PRESTO
ONLINE
ALTRE PROPOSTE DI

Viaggi

&

Pellegrinaggi
www.operaromanapellegrinaggi.org
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Marocco
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ESPERIENZE MISSIONARIE

139

Lasciati
stupire
dalla
bellezza
Un anno di abbonamento, cartaceo più digitale,
a soli € 39 anziché € 46,20
La sola edizione digitale a € 19,99
“Luoghi dell’Infinito” è il mensile di Avvenire dove arte, natura, storia e religione s’incontrano nel segno
della bellezza. Ogni primo martedì del mese, una mappa di itinerari dello stupore attraverso le civiltà
antiche e le culture moderne, le grandi stagioni dell’arte, i santuari della natura e i segni del sacro
modellati dal cristianesimo e dalle altre religioni.

Abbonati subito! Chiama il numero verde 800 82 00 84
Per informazioni: abbonamenti@avvenire.it
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Venticinque anni di grandi firme
per “Luoghi dell’Infinito”
Eraldo Affinati, Antonia Arslan, Marc
Augé, Zygmunt Bauman, Enzo Bianchi,
Mario Botta, Anna Maria Cànopi, Loris
Capovilla, Franco Cardini, Flavio Caroli,
Luciano Chailly, Angelo Comastri, Maria
Antonietta Crippa, Philippe Daverio, Erri
De Luca, Roger Etchegaray, Cosimo Damiano
Fonseca, Bruno Forte, Carlo Maria Giulini,
Stanislaw Grygiel, Dominique Lapierre,
Giuseppe Laras, Mario Luzi, Carlo Maria
Martini, Richard Meier, Alda Merini,
Roberto Mussapi, Guido Oldani, Ermanno
Olmi, Antonio Paolucci, Abbé Pierre, Elena
Pontiggia, Paolo Portoghesi, Giovanni
Raboni, Gianfranco Ravasi, Ermes Ronchi,
Davide Rondoni, Pierangelo Sequeri,
Vittorio Sgarbi, Tomas Spidlik, Timothy
Verdon, Krzysztof Zanussi. Grandi autori
anche per la fotografia: Aurelio Amendola,
Nick Brandt, Giovanni Chiaramonte, Elio
Ciol, Mimmo Iodice, Steve McCurry, Pepi
Merisio, Sebastião Salgado.

Sorprendenti

Itinerari

Sorprendenti
Weekend
Trekking Urbani
Esperienze Spirituali
Cammini

Luoghi

Incantevoli
Musei
Monumenti
Chiese
Monasteri

www.omniaforitaly.org

Tel. 0669896378
info@omniaforitaly.org
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SCOPRI LE
NOSTRE
PROPOSTE
SCANSIONA IL QR CODE

SCANSIONA IL QR CODE
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ITINERARI RELIGIOSO-CULTURALI

ITINERARI BIBLICI

ITINERARI MARIANI

Tel. 0669896378

Tel. 0669896371

Tel. 0669896372

irc@orpnet.org

biblici@orpnet.org

mariani@orpnet.org

Italia-Europa-Mondo

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI
Sede Centrale - Palazzo Maffei Marescotti
Via della Pigna 13/A – 00186

Tel. 06698961 / Fax 069880513

www.operaromanapellegrinaggi.org
info@operaromanapellegrinaggi.org

