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SALUTO
AI PELLEGRINI
Carissimi Amici dell’Opera Romana Pellegrinaggi,
fare un pellegrinaggio è stato per tutti voi un vero sogno, desiderato da molto e
realizzato con vera gioia ed anche con sacrificio. Ma ciascuno dice nel suo cuore: ne è valsa la pena. Essere pellegrini è un sogno che continua ad affascinare
perché ha messo nel profondo della coscienza un vivo desiderio di maturazione
di orizzonti nuovi.
Il pellegrinaggio religioso, oggi, come nel passato, continua ad essere un sogno
che vuole inoltrarsi nella conoscenza di persone e di luoghi che hanno costruito
fattivamente una storia bella, luminosa, affascinante e che, proprio per questa
positività costruttiva, continua costantemente ad essere un linguaggio che è capace di narrare e di muovere ad emozioni profonde.
Non smettiamo di sognare. E quindi di pellegrinare.
Non diciamo forse ai nostri giovani di non smettere di sognare? E il loro sogno
non è un’alienazione. È, al contrario, lo sprone a superare le limitatezze e le debolezze del vivere umano e a buttarsi con coraggio e con responsabilità sempre
maggiore nel vasto campo della vita e a non arrendersi.
Nella Bibbia, San Giuseppe, lo sposo di Maria, ha sognato, esattamente per ricevere dal mistero della fede il coraggio di entrare nello stupendo e particolare
disegno della volontà di Dio.
Quel sogno rivelatore ha dato vigore al cammino di Giuseppe e della sua famiglia
verso l’Egitto e al suo ritorno. Il pellegrinaggio suggerisce allora vie e percorsi
che aiutano a delineare la forza di un amore nuovo e pieno di futuro che deve
invadere il mondo. I giovani e gli adulti ne trarranno esperienze di vita!
Le vie del mondo e le strade della Roma cristiana aprono paesaggi e prospettive
che suggeriscono incontri, dialoghi, visioni, strette di mano tra fratelli e solidarietà che mai avresti immaginato. E non vi sembra un autentico sogno?
In questo spirito di profonda condivisione spirituale, l’Opera Romana Pellegrinaggi propone gli itinerari di fede, di cultura, di umanità che hanno fatto la nostra
storia con voi.
Don Remo Chiavarini
Amministratore Delegato
Opera Romana Pellegrinaggi

17-21 MAGGIO 2018
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Per saperne di più

E la nostra attenzione non vien meno, già dal momento in cui desiderate avere informazioni
o prenotare un pellegrinaggio per voi stessi o per un gruppo.
Uno staff preparato è a vostra disposizione per via telefonica al numero 06.698961, presso
i nostri uffici di Roma, o attraverso il nostro sito web www.orp.org, per raccogliere i vostri
desideri e le vostre esigenze.
Vi aiuterà a fare la scelta migliore e conveniente, ricordandovi anche le promozioni e le agevolazioni per i bambini e le famiglie.
Per i gruppi superiori a quindici persone, oltre a speciali agevolazioni, potremo venire incontro a particolari esigenze pastorali degli organizzatori, compatibilmente col programma base.

ORP
DA OLTRE 80 ANNI AL SERVIZIO DEI
PELLEGRINI

Il pellegrinaggio non è un normale viaggio turistico o culturale:
è un’esperienza spirituale unica e personale, intrapresa
per rinsaldare la propria fede e trovare risposte alle tante
domande che la vita ci pone e che portiamo dentro nel cuore.

L’ORP, come attività istituzionale del Vicariato di Roma, la Diocesi del Papa, lo sa bene,
perché ha acquisito in oltre 80 anni di attività,
una sensibilità ed esperienza uniche nell’organizzare pellegrinaggi verso i grandi Santuari Mariani, verso la Terra Santa, verso i luoghi
della prima diffusione del Cristianesimo, verso le principali mete dell’Europa Cristiana e
verso le terre di missione in tutti i continenti.

E nel farlo da sempre ha sviluppato una particolare cura di ogni
momento di un pellegrinaggio,
qualunque ne sia la meta, per assicurare al pellegrino di vivere in
pienezza questa particolare esperienza della sua vita.

Tale cura parte dal momento della fase di programmazione: la scelta di mete con un
alto valore spirituale e culturale, la definizione di percorsi interessanti e rilevanti, la
scelta di mezzi di trasporto efficienti, di hotel moderni e confortevoli e non ultimo, l’offerta di ampie disponibilità di date di partenza per tutte le destinazioni.
Lo dimostrano ancora una volta i pellegrinaggi e gli itinerari che vi presentiamo in
questo catalogo 2018.
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Per i pellegrinaggi a Lourdes, Fatima e Terra Santa nuova proposta 2018 sono previste
riduzioni per nuclei familiari composti da almeno tre persone, per viaggi di nozze e 25° e
50° anniversario di matrimonio, per seminaristi di teologia, sacerdoti novelli, suore e religiosi
neo professi e nel 25°e 50° anniversario di ordinazione sacerdotale o professione religiosa.

Quote chiare e omnicomprensive

Le nostre quote sono veramente, tutto compreso: non dovrete aspettarvi alcuna sorpresa
né supplemento.
Per ogni itinerario, nel catalogo, troverete in dettaglio tutto quanto è compreso nel prezzo.
In particolare, tra i tanti servizi inclusi, desideriamo ricordarvi alcune clausole contrattuali
che vi offrono:

■ Un’Assicurazione che copre l’assistenza e il rimborso delle spese mediche in viaggio
e il rimborso del bagaglio, in caso di suo smarrimento o danno;
■ Una procedura attenta e scrupolosa (descritta nell’apposito Disciplinare) per la
valutazione delle richieste di rimborso delle penali applicate, qualora doveste
rinunciare al pellegrinaggio.
E una volta prenotato, v’invieremo tutta la documentazione necessaria, con gli appuntamenti
per la partenza.

I nostri servizi

All’aeroporto, o nel luogo destinato alla partenza, troverete nostro personale ad attendervi
ed assistervi nel disbrigo delle pratiche d’imbarco.
Con voi, sin dalla partenza, e per tutto il pellegrinaggio, partirà un nostro sacerdote che
vi accompagnerà assicurandovi un’assistenza pastorale continua. Egli è inoltre preparato
sull’itinerario in tutti i suoi aspetti e svolgerà tutti i compiti di assistenza organizzativa in stretta collaborazione con le guide locali e le nostre agenzie in loco.
Per i nostri pellegrinaggi abbiamo scelto solo voli di linea.
Per i nostri spostamenti in loco, pullman moderni e sicuri.
Le migliori guide locali in lingua italiana affiancheranno spesso il nostro accompagnatore.
Le nostre agenzie locali ci forniranno costantemente informazioni sulla sicurezza dei percorsi previsti.
Negli hotel prescelti (di categoria alta, 3-4-5-stelle, variabile secondo i paesi visitati), sarete
ospitati in pensione completa in camere doppie con servizi privati (salvo vostra richiesta
della singola), dotate di tutti i confort. Ai pasti saranno serviti piatti della cucina internazionale e anche specialità locali, e tenendo spesso conto dei gusti italiani.

La nostra cura pastorale

Ma, cosa più importante per un pellegrinaggio, cureremo sempre i momenti liturgici
come le Ss. Messe e i momenti di preghiera, in funzione degli itinerari.
Nei santuari, in particolare, assicureremo la partecipazione a tutte le liturgie e ai momenti personali e comunitari di preghiera e meditazione.
Come vedete, scegliere ORP è la migliore scelta: chiara, precisa e senza sorprese.
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Un cristiano senza la Madonna è orfano.
“
Un cristiano senza Chiesa è anche un orfano.

Un cristiano ha bisogno di queste due donne,
due donne Madri, due donne Vergini:
la Chiesa e la Madonna.

”

(Papa Francesco)

ITINERARI
MARIANI

La misteriosa presenza della Madre di Dio si è manifestata
in tanti luoghi del mondo e là sono sorti, per la devozione del
popolo cristiano, altrettanti santuari.

Papa Francesco, in un suo recente documento, ricorda come il farsi pellegrini verso
questi santuari sia una autentica professione di fede.

“

Questi luoghi sono spazi sacri verso cui andare, per trovare un momento di sosta, di silenzio e di contemplazione, nella vita spesso
frenetica dei nostri giorni, luoghi dove poter
colmare la nostalgia di Dio che è nascosta
nel cuore di ogni uomo.
Qui si può vivere un’esperienza di vera spiritualità, sperimentando in modo profondo la
vicinanza di Dio attraverso la tenerezza della Vergine Maria, riscoprendo le ragioni della propria fede e riprendendo con maggior
forza il proprio cammino di conversione.

”
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E per questo che da sempre l’ORP ha
dedicato, e dedica, grande impegno
nei pellegrinaggi verso i santuari mariani, in particolare quelli di Lourdes e
di Fatima.
Ai primi lunghi e intensi pellegrinaggi
in pullman e in treni speciali, oggi si
sono affiancati i più veloci e confortevoli collegamenti in aereo, che permettono di avere più tempo da vivere
nei luoghi, ed anche a molte più persone, di poter accedere più facilmente all’esperienza del pellegrinaggio.

A Lourdes e a Fatima, il pellegrino vivrà in pienezza tutte le liturgie comunitarie, così come i vari momenti di preghiera e di devozione personale.
La presenza costante di un nostro
sacerdote potrà aiutarlo a vivere, in
modo fruttuoso, l’incontro con il Signore e la Santa Vergine, nelle celebrazioni sacramentali e nei colloqui spirituali.
E la presenza e l’assistenza costante
di un nostro animatore pastorale vi
permetteranno di trascorrere queste
giornate a Lourdes senza problemi e
nella massima serenità.

I NOSTRI ITINERARI 2018
Lourdes 4 e 5 giorni
Fatima 4 giorni
Fatima, Coimbra e Lisbona 5 giorni
Fatima e Santiago 8 giorni
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LOURDES
Il tema dell’Anno Pastorale di Lourdes
del 2018, in occasione del 160° anniversario delle apparizioni, è centrato in un
passo del Vangelo di Giovanni: “Qualsiasi cosa vi dirà, fatela” (Gv 2,5).
Sono le parole che Maria rivolge ai servi
alle Nozze di Cana. I servi obbediscono
a Gesù e l’acqua è trasformata in vino tra
l’esultanza dei convitati.
Questo tema ci invita in quest’anno a
vivere un “ritorno alle sorgenti”, alla
base del messaggio fondamentale di
Lourdes, attraverso alcuni segni.

Via Crucis
dei Malati

La Grotta è luogo centrale, quello dell’incontro con Maria e quello della scoperta della sorgente e dell’acqua, simbolo
di tutto il Messaggio di Lourdes e della
persona stessa di Cristo, dono di Dio
agli uomini. Attraverso questo dono, Dio
viene incontro a tutte le nostre fragilità,
ferite e limiti.
E Maria, per far comprendere l’opera salvifica del Figlio, chiede a Bernadette, durante le apparizioni penitenziali (8a-11a),
di compiere tre gesti: camminare in ginocchio, baciare il suolo della Grotta e
mangiare alcune erbe, sporcandosi il
viso col fango della Grotta.
Sono gesti simbolici che significano la
vicinanza di Gesù all’uomo attraverso
l’Incarnazione, Passione e Morte.

Prateria
Cappella
dell’Adorazione

Chiesa di
Santa Bernadette
Grotta delle
Apparizioni

Piscine

Basilica
dell’Immacolata
Concezione

Tema Pastorale 2018

Accoglienza
Notre-Dame

Basilica
del Santo
Rosario

Cappella della
Riconciliazione
Pronto Soccorso
Madonna
Incoronata

Ingresso
alla Cripta

Via Crucis
delle Espélugues

Porta
S.Michele

Esplanade
Accoglienza

Porta
S.Giuseppe

Basilica
sotterranea
S.Pio X

(Giovanni 2,5)

Maria alle Nozze di Cana chiede ai servi,
come a Bernadette, di fare ciò che Gesù
dice: chiede di accoglierlo come Colui che,
cambiando l’acqua in vino, rinnova e purifica la vita. L’esperienza dei servi è la nostra
esperienza di vita, nella quale siamo chiamati ad accettare la maternità di Maria, Colei che ci accompagna e ci mostra l’unico e
vero Sposo.

Libreria

INIZIO
H SOLITUDE

FINE

“

H S ROSE

H PARADIS

”

Qualsiasi cosa vi dirà, fatela.

Alla Grotta, invita ognuno di noi a presentarsi a Gesù rinnovati nello spirito, per
“fare” ciò che Lui ci chiede per vivere.
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4 e 5 GIORNI

LOURDES

Partenza: Roma - Lourdes

Partenza da Roma con volo di
linea Albastar. Trasferimento
in pullman a Lourdes. Incontro
introduttivo al Pellegrinaggio e
saluto alla Madonna alla Grotta
delle Apparizioni. Cena e pernottamento.

IN CAMMINO CON MARIA

Durante il soggiorno

Si vivranno momenti intensi di
preghiera attraverso le Celebrazioni del Santuario: la Messa
Internazionale, la Processione
Eucaristica e la Fiaccolata notturna. Altri momenti importanti:
la Via Crucis, la visita ai “ricordi” di Santa Bernadette e la
Santa Messa alla Grotta. Non
mancheranno momenti dedicati
alla preghiera personale e alla
riconciliazione. Pensione completa in albergo.

Rientro: Lourdes - Roma

Celebrazione della S. Messa
e saluto alla Vergine. Trasferimento in pullman all’aeroporto
di Lourdes per il rientro a Roma
con il volo di linea Albastar.

HOTEL
HOTEL
HOTEL
PARADIS Ste ROSE SOLITUDE

HOTEL
HOTEL
HOTEL
PARADIS Ste ROSE SOLITUDE
★★★★

★★★

★★★★
SUPERIOR

●

●
●

●
●

●
●
●
●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●
●

●
●

€ 600,00

●
●

●
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●

●

●

€ 620,00

€ 650,00

★★★★

21 - 24 maggio
28 - 31 maggio
18 - 21 giugno *
2 - 5 luglio
9 - 12 luglio
Lunedì-Giovedì
16 - 19 luglio
VOLO DIRETTO
23 - 26 luglio
30 luglio - 2 agosto
6 - 9 agosto
13 - 16 agosto
20 - 23 agosto
27 - 30 agosto Diocesano Nazionale
3 - 6 settembre
10 - 13 settembre
17 - 20 settembre
24 - 27 settembre
VOLI DI LINEA ALBASTAR
1 - 4 ottobre
ROMA LOURDES 14.00 16.00
15 - 18 ottobre *
LOURDESROMA 11.0013.00

Per gruppi superiori a quindici persone, speciali agevolazioni

4

giorni

* OPERATIVI DIVERSI
supplemento € 15,00

06 698961

★★★

★★★★
SUPERIOR

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●
●

●

●

●
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●

€ 670,00

€ 690,00

06 698961

€ 720,00

24 - 28 maggio
8 - 12 giugno *
28 giugno - 2 luglio
5 - 9 luglio
12 - 16 luglio
19 - 23 luglio
26 - 30 luglio
2 - 6 agosto
9 - 13 agosto
16 - 20 agosto
23 - 27 agosto
30 agosto - 3 settembre
6 - 10 settembre
13 - 17 settembre
20 - 24 settembre
27 settembre - 1 ottobre
4 - 8 ottobre
12 - 16 ottobre *

5

giorni

Giovedì-Lunedì
VOLO DIRETTO

VOLI DI LINEA ALBASTAR
ROMA LOURDES 14.00 16.00
LOURDESROMA 11.0013.00
* OPERATIVI DIVERSI
supplemento € 15,00

www.operaromanapellegrinaggi.org
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4 e 5 GIORNI

LOURDES

HOTEL e QUOTE
HOTEL PARADIS

HOTEL Ste ROSE

HOTEL SOLITUDE

A 500 metri dal Santuario (10 min.
a piedi), l’hotel Paradis dispone di
300 camere luminose con tv satellitare. Le camere di categoria standard prenotate soddisfano al meglio il livello di esigenza dei nostri
ospiti. Una cappella è riservata ai
clienti dell’hotel per la celebrazione
della Messa o semplicemente per
pregare e meditare. Wi-fi gratuito in
tutti gli ambienti.

Ristrutturato di recente e situato a
130 metri dal Santuario, dispone di
ampi spazi arredati in stile moderno. Le camere sono spaziose, munite di tutti i servizi, assicurano un
soggiorno confortevole. Il ristorante dell’albergo offre un servizio a
buffet con un variegato menù adatto a soddisfare le esigenze di ogni
singolo ospite. Wi-fi gratuito in tutti
gli ambienti.

Situato sulle rive del Gave a 250
metri dal Santuario, l’Hotel La Solitude dispone di 293 camere spaziose, insonorizzate e climatizzate,
munite di TV satellitare. Ricca e variegata colazione a buffet. È dotato
di ampi spazi, sale conferenze, terrazzo con vista panoramica.
Wi-fi gratuito in tutti gli ambienti.

★★★★

★★★

★★★★
SUPERIOR

4 GIORNI

23-26 febbraio
23-26 marzo

VIA TOLOSA

Santa Pasqua
30 marzo - 2 aprile

LOURDES
Partenza: Roma - Lourdes

4 giorni € 600,00
5 giorni € 670,00

4 giorni € 620,00
5 giorni € 690,00

4 giorni € 650,00
5 giorni € 720,00

Supplemento
camera singola

Supplemento
camera singola

Supplemento
camera singola

4 giorni € 120,00
5 giorni € 150,00

4 giorni € 110,00
5 giorni € 140,00

ACCONTO
4 Giorni
5 Giorni

€
€

180,00
200,00

€
€

130,00
380,00

QUOTE PER BAMBINI E RAGAZZI
0-2 anni non compiuti
2-12 anni non compiuti

Le quote bambino sono valide solo con sistemazione in camera con due adulti
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4 giorni € 140,00
5 giorni € 180,00

LA QUOTA COMPRENDE
quota di iscrizione; viaggio aereo Roma – Lourdes - Roma (volo di linea Albastar);
tassa carburante e tasse aeroportuali; trasferimento in pullman Granturismo riservato da e per l’aeroporto di Lourdes; sistemazione in albergo, camera due letti con
servizi privati; pensione completa dalla cena del primo giorno alla piccola colazione
dell’ultimo giorno (bevande escluse); visite come da programma; mance; portadocumenti; assistenza aeroportuale a Roma Fiumicino in partenza; animatore
pastorale per tutto il pellegrinaggio; assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio; rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; facchinaggio; tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo)

Partenza da Roma con volo di
linea Alitalia per Tolosa. Trasferimento in pullman a Lourdes.
Durante il tragitto, conferenza
introduttiva al pellegrinaggio e
presentazione del tema pastorale dell’anno e del messaggio
della Vergine Maria. Saluto alla
Madonna presso la Grotta delle
Apparizioni e Santa Messa.

Durante il soggiorno

Durante il soggiorno si vivranno momenti intensi di preghiera
attraverso le Celebrazioni del
Santuario. Messa Internaziona-

le, Processione Eucaristica e
Fiaccolata. Altri momenti molto
forti di preghiera e meditazione
accompagneranno le giornate: Via Crucis, visita ai “ricordi”
di Santa Bernadette e visita al
Santuario. Non mancheranno
momenti dedicati alla preghiera
personale e alla riconciliazione.

Rientro: Lourdes - Roma

Celebrazione della S. Messa e
saluto alla Vergine. Trasferimento in pullman a Tolosa per il rientro a Roma con il volo di linea
Alitalia

HOTEL

La Solitude
★★★★

Lourdes

€ 560,00

€ 580,00

22 - 25 aprile
€ 575,00

Acconto

€ 200,00

Supplementi
camera singola

€ 120,00

LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione; Viaggio aereo Roma –
Tolosa - Roma (volo di linea Alitalia, classe
economica); Tassa carburante; tasse aeroportuali; Trasferimento in pullman riservato da e
per Lourdes; Sistemazione in albergo di cat.
3 stelle, camera due letti con servizi privati;
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (bevande
escluse); Visite come da programma; Mance;
Portadocumenti; Animatore pastorale per
tutto il pellegrinaggio; Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale con nostro personale a
Roma; Rimborso penalità per rinuncia
pellegrinaggio; Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; facchinaggio; tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente
in albergo).
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FATIMA
Tempo della grazia e della misericordia:
“rendere grazie del dono di Fatima.
”
Tema Pastorale 2018

Santuario

Basilica
Colonnato

FATIMA

A Fatima, Maria chiede a ognuno di noi,
come ai tre Pastorelli, di offrirci totalmente a Dio attraverso la preghiera e
la penitenza.

Quercia
Cappellina
delle Apparizioni

Chiesa della
Santissima Trinità

Come vivere questa dimensione?
Via Crucis
Os Valinhos

Centro
Paolo VI
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Il Pellegrinaggio diventa un’occasione per immergersi in Dio, e l’intimità
con Lui trasforma la vita in sacrificio
per i fratelli, specialmente quelli su
cui ricade lo sguardo misericordioso
di Dio.

Calvario
Ungherese

Come vivere questo tempo
di grazia e di misericordia?

Casa di
Francesco
e Giacinta

ALJUSTREL

Casa
di Lucia
Pozzo
di Lucia

I luoghi delle apparizioni ci aiutano a dare
una dimensione a tutto questo.
Il Santuario propone un Itinerario del Pellegrino alla scoperta di questi messaggi:
Alla Cappellina delle Apparizioni si riscopre il
centro del Mistero: “Qui appare la Madonna
avvolta di luce e ha parlato di Dio agli uomini”.
Alla Cappella del Santissimo Sacramento, trovo il Gesù Nascosto. “Attraverso l’Adorazione
professo la mia fede, la mia speranza e il mio
amore”. Qui mi presento alla fonte della Grazia e della Misericordia e mi chiede di accettare l’invito della Madonna ad offrirmi a Dio.
Camminiamo insieme per rendere il nostro
pellegrinaggio un momento di Grazia e di Misericordia e a dire “Mio Dio, io credo”.
15

3° giorno: Fatima

PRIMAVERA-ESTATE

4 GIORNI

FATIMA

INVERNO-PRIMAVERA
1° giorno: Roma - Lisbona - Fatima

Ritrovo in aeroporto e partenza in aereo per Lisbona.
Visita della città: il Monastero Dos Jeronimos, la Torre
di Belem, simbolo della città, la Cattedrale, la Chiesa di
Sant’Antonio da Padova, costruita sulla sua casa natale. Proseguimento per Fatima.
Saluto alla Madonna presso la Cappellina delle Apparizioni. In serata recita del Santo Rosario e Fiaccolata.

2° giorno: Fatima

Al mattino Via Crucis a Os Valinhos, luogo della prima
e terza Apparizione dell’Angelo e della Vergine; visita
di Aljustrel, il villaggio natale dei tre pastorelli, sosta
alla sorgente dove l’Angelo Protettore del Portogallo
parlò per la seconda volta ai bambini e alla Chiesa parrocchiale di Fatima, dove i veggenti furono battezzati;
nel pomeriggio, visita del Museo del Santuario e all’e-

VOLI DI LINEA TAP AIR PORTUGAL
12 - 15 aprile

€ 590,00

24 - 27 aprile

€ 630,00

31 marzo-3 aprile Santa Pasqua

€ 670,00
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1° giorno: Roma - Lisbona - Fatima
sposizione “Fatima Luce e Pace”. Tempo per la preghiera personale. In serata, recita del Santo Rosario e
Fiaccolata.

3° giorno: Fatima

Al mattino, visita guidata del Santuario del Rosario e
della Basilica della SS. Trinità, tempo a disposizione
per la preghiera personale. Nel pomeriggio, pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di Nazaré, in
sontuoso stile barocco, che conserva al suo interno
una venerata scultura della Madonna. Visita guidata al
Chiostro e al Monastero di Santa Maria della Vittoria a
Batalha, Rientro a Fatima, e in serata, recita del Santo
Rosario e Fiaccolata.

4° giorno: Fatima - Lisbona - Roma

Al mattino Celebrazione della Santa Messa presso la
Cappellina delle Apparizioni a conclusione del pellegrinaggio. Trasferimento in pullman per Lisbona, dopo
il pranzo proseguimento per l’aeroporto e partenza in
aereo per Roma.

Acconto

€ 240,00

Supplementi
camera singola

€ 120,00

LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione; Viaggio aereo Roma/Lisbona - Lisbona/Roma (volo di linea TAP
Air Portugal); Tassa carburante, tasse aeroportuali; Trasporti in pullman per tutto il
pellegrinaggio; Visite come da programma; Ingressi: Museo del Santuario e all’esposizione “Fatima Luce e Pace”, inverno-primavera include anche Monastero
e Chiostro di Batalha; Sistemazione in alberghi di categoria 3 stelle superior (camere a due letti con servizi privati); Pensione completa dalla cena del primo giorno al

Ritrovo in aeroporto e partenza in aereo per Lisbona.
Arrivo, visita panoramica della città: il Monastero Dos
Jeronimos, realizzato in stile “manuelino”, fatto costruire
da Re Manuele I per celebrare il ritorno del navigatore
portoghese Vasco de Gama (qui sepolto), la Torre di
Belem, simbolo della città, la Cattedrale, costruita intorno al 1150 per il primo vescovo di Lisbona; la Chiesa di
Sant’Antonio da Padova, costruita sulla sua casa natale.
Proseguimento per Fatima. Saluto alla Madonna presso
la Cappellina delle Apparizioni. In serata recita del Santo
Rosario e Fiaccolata.

2° giorno: Fatima

Al mattino via crucis a Os Valinhos, luogo della prima
e terza Apparizione dell’Angelo e della Vergine nel 19
agosto 1917; visita di Aljustrel, il villaggio natale dei tre
pastorelli, sosta alla sorgente dove l’Angelo Protettore
del Portogallo parlò per la seconda volta ai bambini nel
1916 e alla Chiesa parrocchiale di Fatima, dove i veggenti furono battezzati; nel pomeriggio, visita del Museo del
Santuario e all’esposizione “Fatima Luce e Pace”. Tempo per la preghiera personale. In serata, recita del Santo
Rosario e Fiaccolata.
pranzo dell’ultimo giorno con bevande Incluse; Mance; Portadocumenti; Animatore
pastorale per tutto il pellegrinaggio; Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale di nostro personale a Roma; Assicurazione:
assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra in generale; facchinaggio; tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta di identità valida per
l’espatrio, non prorogata.

Al mattino, visita guidata del Santuario del Rosario e
della Basilica della SS Trinità, momento di catechesi
contemplando il grande mosaico che descrive il Cap
22 dell’Apocalisse di San Giovanni realizzato da P. Mark
Rupnik; tempo a disposizione per la preghiera personale. In serata recita del Santo Rosario e Fiaccolata.

4° giorno: Fatima - Lisbona - Roma

Al mattino Celebrazione della Santa Messa presso la
Cappellina delle Apparizioni a conclusione del pellegrinaggio. Trasferimento in pullman per Lisbona, dopo
il pranzo proseguimento per l’aeroporto e partenza in
aereo per Roma.

VOLI DI LINEA TAP AIR PORTUGAL
31 maggio - 3 giugno
11 - 14 giugno
12 - 15 giugno

€ 680,00

11 - 14 maggio da Roma e Milano
12 - 15 maggio
18 - 21 maggio
18 - 21 settembre
26 - 29 settembre
6 - 9 ottobre
25 - 28 ottobre

€ 695,00

27 - 30 giugno
€ 740,00
12 - 15 luglio
19 - 22 luglio
26 - 29 luglio
10 - 13 agosto
25 - 28 agosto
11 - 14 settembre
12 - 15 settembre
11 - 14 ottobre Diocesano Nazionale
6 - 9 dicembre

Da definire
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5 GIORNI
NUOVA PROPOSTA 2018

FATIMA,
COIMBRAeLISBONA
1° giorno: Roma - Lisbona - Fatima

Partenza in aereo da Roma per Lisbona. Arrivo a
Lisbona e breve visita panoramica della città con
sosta alla Chiesa di Sant’Antonio. Al termine, trasferimento in pullman per Fatima e Saluto alla Madonna nella Cappellina delle Apparizioni.

2° giorno: Fatima

Al mattino, via crucis a Os Valinhos, luogo dove
sono avvenute le apparizioni dell’Angelo e di Maria, visita del villaggio di Aljustrel, dove sono nati
i veggenti Lucia, Francesco e Giacinta e sosta alla
Parrocchia di Fatima. Nel pomeriggio, visita del
Santuario e tempo a disposizione per la preghiera personale. In serata, recita del Santo Rosario e
Fiaccolata.

3° giorno: Coimbra

Al mattino, tempo a disposizione per la preghie-

18

ra personale. Nel primo pomeriggio, partenza in
pullman per Coimbra; visita della città e della magnifica biblioteca dell’Università, sorprendente capolavoro di arte barocca. Sosta al convento dove
visse suor Lucia e visita al Memoriale a lei dedicato. Rientro in pullman a Fatima e in serata recita
del Santo Rosario e Fiaccolata.

VOLI DI LINEA TAP AIR PORTUGAL

5° giorno: Lisbona

Trasferimento in pullman a Lisbona proseguimento
della visita guidata: il Monastero Dos Jeronimos e
la Torre di Belem, simbolo della città, la Cattedrale
di Santa Maria Maggiore. Al termine, trasferimento all’aeroporto di Lisbona e partenza per Roma.

4° giorno: Fatima - Tomar

Al mattino, tempo a disposizione per la preghiera
personale. Nel pomeriggio escursione a Tomar e
visita del maestoso Convento do Cristo, costruito
originariamente come fortezza appartenente ai Cavalieri Templari. Il convento è uno dei monumenti
storici ed artistici più importanti del Portogallo e fa
parte dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO dal
1983. Al termine della visita, rientro a Fatima. In
serata, Recita del Santo Rosario e Fiaccolata.

Per gruppi superiori a quindici persone, speciali agevolazioni

06 698961

LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione; Viaggio aereo Roma / Lisbona – Lisbona / Roma (volo di linea
TAP Air Portugal); Tassa carburante, tasse aeroportuali; Trasporti in pullman per tutto
il pellegrinaggio; Visite come da programma; Sistemazione in albergo di categoria 3
stelle superior (camere a due letti con servizi privati); Pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con bevande incluse; Mance; Portadocumenti; Ingressi: Università di Coimbra, Museo “Fatima Luce e Pace”, Memoriale di Suor Lucia, Convento do Cristo a Tomar; Animatore pastorale per tutto il pellegrinaggio; Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio; Assistenza
aeroportuale di nostro personale a Roma; Assicurazione: assistenza, rimborso
spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.

14 - 18 giugno
27 - 31 agosto
19 - 23 settembre
18 - 22 ottobre

€ 790,00

12 - 16 agosto

€ 860,00

Acconto

€ 270,00

Supplementi
camera singola

€ 160,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra in generale; facchinaggio; tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta di identità valida per
l’espatrio, non prorogata.
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VOLI DI LINEA TAP AIR PORTUGAL

8 GIORNI

FATIMAe
SANTIAGO
1° giorno: Roma - Lisbona - Fatima

Partenza in aereo per Lisbona con volo di linea. Arrivo a Lisbona ed incontro con la guida per la visita
della città: il Monastero Dos Jeronimos, realizzato
in stile “manuelino”, la Torre di Belem, simbolo della città, la Cattedrale, la Chiesa di Sant’Antonio,
costruita sulla sua casa natale. Proseguimento per
Fatima. Saluto alla Madonna presso la Cappellina
delle Apparizioni, recita del Santo Rosario e Fiaccolata.

2° giorno: Fatima

Al mattino Via Crucis a Os Valinhos, luogo delle
Apparizioni dell’Angelo e della Vergine; visita di
Aljustrel, il villaggio natale dei tre pastorelli e la
sorgente dove l’Angelo parlò per la seconda volta
ai bambini. Sosta alla Parrocchia di Fatima, dove
i veggenti furono battezzati; nel pomeriggio, visita
del Museo del Santuario, del Santuario del Rosario e della Basilica della SS. Trinità, con il grande
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5° giorno: Santiago de Compostela

mosaico dedicato dell’Apocalisse di San Giovanni;
tempo a disposizione per la preghiera personale.
In serata, recita del Santo Rosario e Fiaccolata.

3° giorno: Nazaré - Batalha

Pellegrinaggio al Santuario di Nostra Signora di
Nazaré in sontuoso stile barocco che conserva al
suo interno una venerata scultura della Madonna.
Visita guidata al monastero di Santa Maria della
Vittoria a Batalha. Rientro a Fatima e in serata recita del Santo Rosario e Fiaccolata.

4° giorno: Porto - Santiago de Compostela

Partenza in pullman per Porto e visita guidata della
città: la Cattedrale, costruita come chiesa-fortezza,
la Piazza della Libertà, la Chiesa di San Francesco,
un meraviglia barocca tutta in legno, ricoperta da
un quintale di foglie d’oro, la Torre dos Clerigos,
simbolo di Porto, in stile barocco. Si prosegue poi
per Santiago de Compostela.
06 698961

Al mattino, visita guidata della città di Santiago de
Compostela: Plaza del Obradoiro, centro monumentale della città sulla quale si affaccia la Cattedrale e l’Ospedale dei Re Cattolici, oggi trasformato in un lussuoso hotel; Plaza de la Quintana,
dove è situata la Porta Santa ed infine visita alla
Cattedrale, nel suo inimitabile stile romanico e
barocco. Nel pomeriggio, partenza in pullman per
Finisterre sull’Atlantico, con sosta al Santuario di
Nuestra Senõra de la Barca di Muxía. Rientro a
Santiago de Compostela.

6° giorno: Santiago de Compostela - Braga

Mattinata a disposizione con possibilità di visitare
il Monte do Gozo e di percorrere a piedi l’ultima
parte del Cammino di Santiago (6 km. circa). Nel
pomeriggio, partenza in pullman per Braga.

7° giorno: Braga - Coimbra - Lisbona

Al mattino, visita guidata del Santuario del Bom
Jesus do Monte a Braga, con la sua lunga e caratteristica scalinata e partenza in pullman per Coimbra. Nel pomeriggio, visita della città con sosta al
convento dove visse Suor Lucia. Proseguimento
per Lisbona.

8° giorno: Lisbona - Roma

Trasferimento in pullman all’aeroporto di Lisbona e
partenza per Roma.

7 - 14 maggio
5 - 12 giugno
7 - 14 ottobre

€ 1.205,00

20 - 27 settembre

€ 1.220,00

28 giugno - 5 luglio
7 - 14 luglio
23 - 30 agosto

€ 1.270,00

Acconto

€ 390,00

Supplementi
camera singola

€ 280,00

LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione; Viaggio aereo Roma/Lisbona - Lisbona/Roma (volo di
linea TAP Air Portugal); Tassa carburante, tasse aeroportuali; Trasporti in
pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite come da programma; Ingressi:
Museo del Santuario ed esposizione “Fatima Luce e Pace”, Monastero
e Chiostro di Batalha, Università di Coimbra e Memoriale di Suor Lucia;
Sistemazione in alberghi di categoria 3 - 4 stelle (camere a due letti con servizi
privati); Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno con bevande incluse; Mance; Portadocumenti; Animatore
pastorale per tutto il pellegrinaggio; Assistente Spirituale per tutto il
pellegrinaggio; Auricolare; Assistenza aeroportuale di nostro personale
a Roma; Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio;
Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra in generale; facchinaggio; tasse di soggiorno da versare direttamente
in albergo.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta di identità
valida per l’espatrio, non prorogata.

21

gioia quando mi dissero, andremo
“allaQuale
casa del Signore ed ora i nostri piedi si
fermano alle tue porte, Gerusalemme.
”
(Salmo 121)

ITINERARIBIBLICI
PELLEGRINI ALLE FONTI DELLA NOSTRA FEDE
La nostra fede, il cristianesimo, è fondata su un evento unico,
irripetibile e sconvolgente, avvenuto duemila anni fa in un luogo particolare del mondo, in una lontana provincia ai confini
dell’Impero romano.
Dio che si era rivelato molti secoli prima
nella storia di Israele, il popolo eletto, si è
manifestato a tutta l‘umanità nella persona
di Cristo, incarnandosi nel seno della Vergine Maria.
La sua vita si è svolta in questa terra non lontana da noi, e sin dai primi secoli i cristiani
hanno preservato e curato i luoghi della sua
Nascita, Vita, Passione, Morte e Resurrezione, costruendo luoghi sacri su di essi.
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Verso questi luoghi, folle di pellegrini si
sono messe in cammino tra mille difficoltà
per raggiungerli e pregarvi.
E per secoli i cristiani hanno lottato per proteggerli e permettere che questi luoghi santi
fossero accessibili ai fedeli.
Oltre alla Palestina, anche altri paesi furono
poi raggiunti dalla diffusione del Cristianesimo e hanno quindi conservato le memorie
della missione evangelizzatrice degli Apostoli e dei loro collaboratori e sono diventati
a loro volta meta di pellegrinaggio.
06 698961

Anche noi pellegrini del 2° millennio,
siamo chiamati a metterci in cammino
verso i Luoghi Santi della nostra fede
per rafforzarci spiritualmente e per affrontare le sfide della vita con la serenità del messaggio evangelico.
E oggi lo si può fare in una situazione di totale sicurezza e facilità, grazie
all’Opera Romana Pellegrinaggi, che
da decenni accompagna decine di migliaia di fedeli in queste Terre Sante.
Nel 2018 tanti sono i pellegrinaggi
che proponiamo, tutti segnati da un’unica caratteristica: vivere in pienezza
un’esperienza spirituale alle radici della nostra fede.

I NOSTRI ITINERARI 2018
Terra Santa 5 e 8 giorni
Ritorno in Terra Santa 8 giorni
Terra Santa Giudea e Neghev 8 giorni
Israele Palestina Giordania 9 giorni
Giordania 6 giorni
Grecia e Turchia 8 giorni
Egitto La Terra dell’Esodo 8 giorni
Egitto Sui passi della Sacra Famiglia 8 giorni
Malta e Gozo 5 giorni
Turchia 8 giorni
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8 GIORNI
INVERNO-PRIMAVERA

TERRA SANTA
GIUDEA e GALILEA
1° giorno: Roma - Tel Aviv - Nazareth

Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in Galilea, la regione più bella e fertile della Terra Santa. Arrivo e sistemazione in albergo a
Nazareth.

5 GIORNI

TERRA SANTA

2° giorno: Nazareth

Al mattino, salita sul Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigurazione; sosta a Cana di Galilea. Nel pomeriggio, visita della Basilica dell’Annunciazione e della Chiesa di S. Giuseppe, sorta
sul luogo dove visse la Sacra Famiglia.

GIUDEA e GALILEA
1° giorno: Roma - Tel Aviv - Nazareth

Partenza in aereo per Tel Aviv. Proseguimento in
pullman per la Galilea, la regione più bella e fertile
della Terra Santa. Arrivo a Nazareth.

2° giorno: Nazareth - Mar Morto - Betlemme

Mattino, visita della Basilica dell’Annunciazione e
della Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove
visse la Sacra Famiglia.
Partenza per il lago di Tiberiade. Visita della Chiesa del Primato di Pietro. Proseguimento attraver-

24 - 28 maggio
22 - 26 giugno
12 - 16 settembre
31 ottobre - 4 novembre
Acconto

€

Supplementi
camera singola
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€ 850,00

€

260,00
200,00

info@operaromanapellegrinaggi.org

so la Valle del Giordano. Sosta al Mar Morto, la
depressione geologica più profonda della terra, a
circa 400 m. sotto il livello del mare. Arrivo a Betlemme.

3° giorno: Gerusalemme

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

4° giorno: Betlemme - Gerusalemme

Visita della Basilica della Natività, della Grotta di
San Girolamo e del Campo dei Pastori. Partenza
per Gerusalemme. Visita del Monte degli Ulivi: il
Getsemani, la Basilica dell’Agonia. Rientro a Betlemme.

5° giorno: Tel Aviv - Roma

Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza
in aereo per Roma.
06 698961

3° giorno: Nazareth

Partenza per la regione del Lago di Tiberiade: traversata in battello del lago, visite di Tabga (luogo
del primato di Pietro e della moltiplicazione dei
pani) e di Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro),
Monte delle Beatitudini.

6° giorno: Gerusalemme - Betlemme

Al mattino partenza in pullman per Gerusalemme.
Visita del Monte Sion: il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena, la Chiesa della Dormizione di Maria,
S. Pietro in Gallicantu. Pomeriggio, sosta al Muro
occidentale del Tempio. Visita della Chiesa di S.
Anna e della Piscina Probatica.

7° giorno: Betlemme - Ain Karem

Visita della Basilica della Natività, della Grotta di
S. Girolamo e del Campo dei Pastori, il luogo dove
gli angeli annunciarono la nascita di Cristo. Nel pomeriggio, partenza in pullman per la visita ad Ain
Karem, luogo della nascita di S. Giovanni Battista.
Sosta al Santuario della Visitazione.

8° giorno: Tel Aviv - Roma

Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza
in aereo per Roma.

4° giorno: Mar Morto - Betlemme

Partenza per il Mar Morto, la depressione geologica più profonda della terra, attraverso la valle
del Giordano. Rinnovo delle promesse battesimali
a Qasr el Yahud. Sosta a Qumran, dove nel 1947
furono ritrovati i celebri manoscritti della comunità
degli Esseni. Arrivo in serata a Betlemme, la città
della nascita di Gesù, e sistemazione in albergo.

5° giorno: Gerusalemme - Betlemme

Al mattino partenza in pullman per Gerusalemme.
Visita del Monte degli Ulivi: il Getsemani, la Basilica dell’Agonia, la Cappella del Dominus Flevit.
Nel pomeriggio, Via Crucis per le vie della città
vecchia e ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro.
Acconto

€ 400,00

Supplementi
camera singola

€ 300,00

VOLI DI LINEA ALITALIA

QUOTE DA ROMA E MILANO
26 marzo - 2 aprile S.Pasqua € 1.240,00
2 - 9 aprile
3 - 10 aprile

€ 1.310,00

4 - 11 aprile

€ 1.260,00

12 - 19 aprile
23 - 30 aprile

€ 1.300,00

24 aprile - 1 maggio
30 aprile - 7 maggio

€ 1.240,00

Collegamenti aerei da altri aeroporti nazionali
a tariffe agevolate
25

VOLI DI LINEA ALITALIA

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
4 - 11 settembre

€ 1.230,00

VOLI DI LINEA ALITALIA

QUOTE DA ROMA E MILANO

7° giorno: Gerusalemme

Visita al Monte degli Ulivi alla Cappella dell’Ascensione, del Pater Noster e della Cappella del
Dominus Flevit. Lettura del racconto della Passione del Signore nei luoghi dove è avvenuta, il
Getsemani, la Basilica dell’Agonia, ricordo della
preghiera di Gesù nell’Orto degli Ulivi, visita della
chiesa ortodossa della Tomba di Maria. Nel pomeriggio percorriamo pregando la Via Dolorosa dalla
Chiesa della Flagellazione al Calvario, seguendo
le Stazioni della Via Crucis. Ingresso nella Basilica
del Santo Sepolcro, luogo della Risurrezione. Sosta di preghiera, lettura dei Vangeli della Risurrezione. Rientro in albergo a Gerusalemme.

8 GIORNI
NUOVA PROPOSTA 2018

TERRA SANTA
GIUDEA e GALILEA
1° giorno: Roma - Tel Aviv - Nazareth

Partenza in aereo da Roma per Tel Aviv (volo diretto). Arrivo all’aeroporto di Ben Gurion. Trasferimento a Nazareth, nella verdissima regione della
Galilea. Arrivo e sistemazione in albergo.

2° giorno: Nazareth - Tabor - Cana

Al mattino, salita sul Monte Tabor per la visita del
Santuario, memoria della Trasfigurazione, preannuncio della Risurrezione Pasquale; sosta a Cana
per rinnovare le promesse matrimoniali. Nel pomeriggio, visita della Basilica dell’Annunciazione, della Chiesa di S. Giuseppe, casa della Sacra Famiglia,
del Museo archeologico e della Fontana di Maria.
Sosta di preghiera e lettura del racconto evangelico dell’annuncio dell’Angelo alla Vergine Maria.

3° giorno: Lago di Tiberiade - Cafarnao

Partenza per il Lago di Tiberiade, dove Gesù compie la sua opera di evangelizzazione chiamando i
primi discepoli e guarendo gli ammalati dalle malattie: traversata del lago con il battello, visita a Cafarnao della sinagoga e della casa di Pietro, a Tabga della chiesa benedettina della moltiplicazione
dei pani e del sito francescano del Primato di Pietro. Visita di Magdala, sito della memoria di Maria,
discepola di Gesù. Salita al Monte delle Beatitudini,
memoria del “Discorso della Montagna”. Ritorno a
Nazareth per cena e pernottamento.
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8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Roma

4° giorno: Gerico - Betlemme

Scendiamo per la valle del Giordano. Sosta a Gerico e a Qasr el Yahud per rinnovare le promesse
battesimali. Sosta nel deserto di Giuda e salita a
Betlemme, città natale di Gesù. Visita della Basilica della Natività e di S. Caterina, della Grotta di
S. Girolamo e del Campo dei Pastori. Sosta di preghiera e lettura dei Vangeli della Natività. Sistemazione in albergo a Betlemme.

5° giorno: Masada - Mar Morto - Ain Karem

Partenza per la visita della fortezza erodiana di
Masada. Sosta al Mar Morto. Proseguimento per
Ain Karem, visita alla Chiesa della nascita di S.
Giovanni Battista ed al Santuario della Visitazione,
dove Maria ha pronunciato la preghiera del Magnificat, visita al Giardino dei Giusti (Yad Vashem). Rientro a Betlemme.

6° giorno: Gerusalemme

Al mattino trasferimento a Gerusalemme per la
visita del Monte Sion: il Cenacolo, dove leggeremo il racconto evangelico dell’Ultima Cena e della
Pentecoste, la Chiesa della Dormizione di Maria, S.
Pietro in Gallicantu, ricordo del tradimento di Pietro nella notte della Passione di Gesù. Al pomeriggio, sosta al Muro Occidentale del Tempio, passando per il Quartiere ebraico. Visita della Chiesa
di S. Anna e della Piscina Probatica o di Betesda.
Sistemazione in albergo a Gerusalemme.

Per gruppi superiori a quindici persone, speciali agevolazioni

06 698961

Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv
e partenza in aereo per Roma (volo diretto).

DUE NOTTI A GERUSALEMME
PER GRUPPI PRECOSTITUITI CHE SCELGONO
DI PERNOTTARE 4 NOTTI A BETLEMME
RIDUZIONE DI € 60,00 A PERSONA
Acconto

€ 400,00

Supplementi
camera singola

€ 350,00

LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione; Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (voli di linea, classe
economica); Tassa carburante, tasse aeroportuali; Trasporti in pullman GT per tutto il
pellegrinaggio; Visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi e servizi:
museo francescano di Nazareth; Minibus a/r per salita al Monte Tabor; traversata in battello Lago di Tiberiade; Cafarnao; Magdala; Sito di Masada; Chiesa
di S. Anna; Cappella dell’Ascensione; Cappella del Pater Noster; Chiesa di S.
Pietro in Gallicantu; Sistemazione 3 notti a Nazareth, 2 notti a Betlemme e 2 notti a
Gerusalemme, in alberghi di seconda categoria (camere a due letti con servizi privati);
pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno
(bevande escluse); Mance; Portadocumenti; Radioguide; Assistenza aeroportuale
con nostro personale a Roma/Fiumicino; Guida biblica abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa; Rimborso penalità per
rinuncia pellegrinaggio; Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio.

10 - 17 maggio
21 - 28 maggio
6 - 13 giugno
11 - 18 giugno
15 - 22 giugno
21 - 28 giugno
25 giugno - 2 luglio
26 giugno - 3 luglio
13 - 20 settembre
24 settembre - 1 ottobre

€ 1.295,00

28 maggio - 4 giugno
2 - 9 luglio
9 - 16 luglio
23 - 30 luglio
25 luglio - 1 agosto
28 luglio - 4 agosto

€ 1.380,00

30 luglio - 6 agosto
8 - 15 agosto
8 - 15 agosto
13 - 20 agosto
24 - 31 agosto
27 agosto - 3 settembre
3 - 10 settembre
4 - 11 ottobre
11 - 18 ottobre
18 - 25 ottobre

€ 1.315,00

Collegamenti aerei da altri aeroporti nazionali
a tariffe agevolate

VOLI DI LINEA EL AL
7 - 14 maggio
17 - 24 maggio
24 - 31 maggio
31 maggio - 7 giugno
7 - 14 giugno
28 giugno - 5 luglio

€ 1.355,00

€ 1.400,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Extra in generale; Facchinaggio; Tasse di soggiorno (se previste, da
versare direttamente in albergo).

16 - 23 luglio
27 agosto - 3 settembre
13 - 20 settembre
20 - 27 settembre

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

13 - 20 agosto
23 - 30 agosto

€ 1.455,00

Cafarnao Banyas
Lago di
Cana
Tiberiade
Nazareth
Monte Tabor
Nablus
Tel Aviv

Gerusalemme
Betlemme

8 GIORNI
NUOVA PROPOSTA 2018

EGITTO

GIUDEA GALILEA e SAMARIA
Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in Galilea, la fertile regione settentrionale di
Israele. Arrivo e sistemazione a Nazareth.

2° giorno: Nazareth

Al mattino, salita sul Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigurazione; sosta a Cana. Nel pomeriggio, visita della Basilica dell’Annunciazione
e della Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo
dove visse la Sacra Famiglia.

3° giorno: Nazareth - Banyas - Lago di
Tiberiade

Partenza al mattino in direzione del Monte Hermon, alle sorgenti del fiume Banyas, affluente del
Giordano, per il rinnovo delle promesse battesimali. Proseguimento per la regione del Lago di Tiberiade: visita di Tabga, il luogo del primato di Pietro
e della moltiplicazione dei pani e Cafarnao con la
sinagoga e la casa di Pietro. Sosta a Magdala, sito
che fa memoria di Maria, discepola di Gesù.
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4° giorno: Nazareth - Nablus - Gerico Betlemme

Partenza per la Samaria, visita della Tomba di
San Giovanni Battista a Sabastiya. Proseguimento per il villaggio di Askar (Sychar): visita al Pozzo
di Giacobbe. Proseguimento per Gerico e Qasr el
Yahud. Proseguimento per Betlemme, visita della
Basilica della Natività.

5° giorno: Gerusalemme

Mattino partenza per Gerusalemme per la visita
al Museo del Libro, dove è conservato il plastico
della città di Gerusalemme: il museo rappresenta
un luogo fondamentale per la conoscenza della
città all’epoca di Gesù. Visita della Cittadella di
Davide, vicino alla Porta di Jaffa, di origini molto
antiche: si ritiene che le sue prime pietre risalgano
all’VIII secolo a.C. Proseguimento, a piedi, per la
città vecchia ed arrivo al Santo Sepolcro. Rientro
a Betlemme.

6° giorno: Masada

Al mattino partenza per la visita alla Fortezza erodiana di Masada. Rientrando a Betlemme, visita
all’Herodion.

GIORDANIA
Gerico

Mar
Morto
Masada

RITORNOin
TERRA
SANTA
,
1° giorno: Roma - Tel Aviv

CISGIOR
DANIA

ISRAELE

VOLI DI LINEA ALITALIA

7° giorno: Gerusalemme

Partenza in pullman per Gerusalemme per la visita
del Getsemani e della Basilica dell’Agonia, sosta
al Muro occidentale del Tempio. Proseguimento
per Jaffa, città vecchia e chiesa di S. Pietro. Proseguimento per Tel Aviv, visita della città moderna:
il lungomare con il porto, gli edifici Bauhaus ed i
parchi. Cena e pernottamento a Tel Aviv.

8° giorno: Tel Aviv - Roma

Tasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. Partenza in
aereo per Roma.

LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione; Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (voli di linea Alitalia, classe
economica); tassa carburante, tasse aeroportuali; Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio; Ingressi inclusi: museo francescano di Nazareth, minibus a/r per salita al
Monte Tabor, Banjas, Cafarnao, Magdala, Chiesa di S. Anna; Museo del Libro, Cittadella di Davide, Fortezza di Masada, Herodion; Sistemazione 3 notti a Nazareth, 3 notti a
Betlemme e 1 notte a Tel Aviv, in alberghi di seconda categoria (camere a due letti con servizi privati); Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno (bevande escluse); Mance; Portadocumenti; Radioguide; Assistenza aeroportuale
con nostro personale a Roma/Fiumicino; Guida biblica abilitata dalla Commissione
Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa; Rimborso penalità per rinuncia
pellegrinaggio; Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio.

QUOTE DA ROMA E MILANO
7 - 14 giugno
10 - 17 settembre
20 - 27 settembre

€ 1.280,00

18 - 25 luglio

€ 1.350,00

Collegamenti aerei da altri aeroporti nazionali
a tariffe agevolate
Acconto

€

400,00

Supplementi
camera singola

€

330,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Extra in generale; Facchinaggio; Tasse di soggiorno (se
previste, da versare direttamente in albergo).
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno
6 mesi dalla data di rientro del viaggio.
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Lago di
Tiberiade

ISRAELE
CISGIOR
DANIA

Tel Aviv

Gerusalemme
Betlemme

GIORDANIA
Gerico

Ein Gedi
Be’er
Sheva

Deserto del
Neghev

8 GIORNI
NUOVA PROPOSTA 2018

VOLI DI LINEA EL AL

2° giorno: En Avdat - Avdat

Partenza in pullman per En Avdat, per un’escursione in uno dei siti naturali più belli d’Israele con
i suoi sorprendenti canyon. Proseguimento per il
sito archeologico della città nabatea di Avdat. Rientro a Mitzpe Ramon per cena e pernottamento
in albergo.

3° giorno: Beersheva - Tel Arad - Ein Gedi

Partenza per Beersheva, la capitale della provincia del Neghev e successiva visita del sito archeologico di Tel Arad, un‘area abitata sin dall’Età del
Rame, diventata prima una città fortezza cananea
passata poi al regno d’Israele. Proseguimento per
Ein Gedi, la bellissima oasi naturale ricca di sorgenti e di memorie bibliche sulle rive del Mar Morto. Cena e pernottamento in albergo.
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5° giorno: Gerusalemme

Partenza al mattino per la visita del Monte Sion: il
Cenacolo, la Chiesa della Dormizione di Maria, S.
Pietro in Gallicantu. Nel pomeriggio visita del Museo del Libro, dove sono esposti i famosi Rotoli del
Mar Morto e al Jerusalem Archeological Park.

6° giorno: Betlemme - Gerusalemme

Partenza in pullman per la visita di Betlemme: la
Basilica della Natività con la Grotta della nascita
di Gesù e la Grotta di S. Girolamo.
Ritornati a Gerusalemme, si proseguirà con la visita del Giardino dei Giusti allo Yad Vashem, il Memoriale dell’Olocausto Ebraico. Quindi si salirà al
Monte degli Ulivi per visitare la Cappella del Dominus Flevit, il Getsemani con l’Orto degli Ulivi e la
Basilica dell’Agonia.

4 - 11 giugno
18 - 25 giugno
4 - 11 settembre

€ 1.580,00

26 luglio - 2 agosto

€ 1.630,00

VOLI DI LINEA ALITALIA

DA ROMA E MILANO

4° giorno: Masada - Gerico - Gerusalemme

Salita in funivia a Masada, il grande palazzo fortezza del re Erode il Grande, ultimo tragico baluardo
della resistenza degli Zeloti all’esercito romano.
Proseguimento in pullman per Gerico: salita al
Monastero ortodosso di San Giorgio di Koziba nel
Wadi Qelt e S. Messa al tramonto nel deserto. Arrivo in serata a Gerusalemme.

Mar
Morto

Mitzpeh
Ramon

Un itinerario nuovo e coinvolgente, sulle orme del popolo d’Israele nei deserti
dell’Esodo, ricco di riferimenti biblici alla vita dei Patriarchi, dei Profeti e dei Re
d’Israele, per giungere, quindi, in Giudea nei luoghi della Vita, Passione, Morte e
Resurrezione di Cristo.
Partenza al mattino in aereo per Tel Aviv. Arrivo e
trasferimento in pullman attraverso il deserto del
Neghev a Mitzpe Ramon. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

Masada

Ein Avdat
Avdat

EGITTO

GIUDEAe
DESERTOdelNEGHEV

1° giorno: Roma - Tel Aviv - Mitzpe Ramon

Arad

7° giorno: Gerusalemme

Al mattino visita del Quartiere armeno con la Cattedrale di San Giacomo, della Cittadella di Davide
che ospita il Museo della Storia di Gerusalemme.
Nel pomeriggio visita alla Chiesa di S. Anna e alla
Piscina Probatica. Via Crucis per la Via Dolorosa
fino alla Basilica del Santo Sepolcro.

8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Roma

Al mattino partenza in pullman per la visita del Museo di Israele, del Muro Occidentale e del quartiere ebraico.
Trasferimento in aeroporto a Tel Aviv e partenza in
aereo per Roma.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Extra in generale; Facchinaggio; Tasse di soggiorno (se previste, da
versare direttamente in albergo).
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi
dalla data di rientro del viaggio.

27 settembre - 4 ottobre

€ 1.530,00

Collegamenti aerei da altri aeroporti nazionali
a tariffe agevolate
Acconto

€

480,00

Supplementi
camera singola

€

450,00

LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione; Viaggio aereo Roma/Tel Aviv - Tel Aviv/Roma (voli di
linea Alitalia, classe economica); Tassa carburante, tasse aeroportuali; Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio; Ingressi inclusi: sito di En
Avdat, sito di Ein Gedi, Sito Tell di Gerico, Fortezza di Masada, Chiesa di
S. Anna; Piscina Probatica, Museo del Libro; Cittadella di Davide, Jerusalem Archeological Park; Sistemazione 2 notti a Mitze Ramon, 1 notte
sul Mar Morto e 4 notti a Gerusalemme, in alberghi di seconda categoria
(camere a due letti con servizi privati); Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse); mance;
portadocumenti; Radioguide; Assistenza aeroportuale con nostro personale a Roma/Fiumicino; Guida biblica abilitata dalla Commissione
Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; Assicurazione: assistenza, spese
mediche, bagaglio.
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9 GIORNI

ISRAELE,PALESTINA
eGIORDANIA
SUI PASSI DEI PATRIARCHI E DEI PROFETI
1° giorno: Roma - Amman

Partenza in aereo da Roma per Amman.

2° giorno: Madaba - Monte Nebo

Partenza in pullman per Madaba - città famosa per
i magnifici mosaici bizantini - e visita della Chiesa
di San Giorgio. Salita al Monte Nebo - dove, secondo la tradizione, è morto Mosè - e visione panoramica della Terra Promessa. Arrivo in serata a Petra.

3° giorno: Petra

Visita di Petra, città scolpita nella roccia rosa. Il sito
archeologico è posto a sud di Amman, la capitale
della Giordania, in un bacino tra le montagne ad
est del Wadi Araba, la grande valle che parte dal
Mar Morto fino al Golfo di Aqaba. Petra è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità ed è
considerata una delle sette meraviglie del mondo
moderno. Partenza in pullman ed arrivo ad Amman.

4° giorno: Jerash - Galilea

Partenza in pullman per Jerash e visita delle famose rovine greco-romane della città. Passaggio
di frontiera ed ingresso in Israele. Proseguimento
per il Lago di Tiberiade; visita di Tabga - luogo del
primato di Pietro e della moltiplicazione dei pani e di Cafarnao, con la visita ai siti archeologici, fra
i quali la casa di Pietro. Proseguimento per Nazareth.

5° giorno: Galilea - Nazareth

Trasferimento in pullman al Monte Tabor e visita
del Santuario della Trasfigurazione. Sosta a Cana
e rinnovo delle promesse matrimoniali. Nel pomeriggio, visita della Basilica dell’Annunciazione e
della Chiesa di San Giuseppe.

6° giorno: Mar Morto - Qumran

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

LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione; Viaggio aereo Roma/Amman - Tel Aviv/Amman/Roma
(voli di linea Royal Jordanian); Tassa carburante e tasse aeroportuali; richiesta visto d’ingresso per la Giordania; Trasporti in pullman come da programma; visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi: Museo
francescano di Nazareth, Sito archeologico di Petra, Jerash, Betania;
Cafarnao, Chiesa di S. Pietro in Gallicantu; Sistemazione in alberghi di
prima categoria in Giordania e seconda categoria in Israele e in Palestina
(camere a due letti con servizi privati); pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse); Mance;
Portadocumenti; Radioguide in Israele e Palestina; Guida locale di lingua italiana in Giordania; Guida biblica abilitata dalla Commissione Episcopale
dei pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa; Assistenza aeroportuale di
nostro personale a Roma; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio.

7° giorno: Gerusalemme

Partenza in pullman per Gerusalemme. Visita del
Monte degli Ulivi: il Getsemani, la Basilica dell’Agonia, il Dominus Flevit. Nel pomeriggio, Via Crucis attraverso la città vecchia e ingresso al Santo
Sepolcro. Rientro a Betlemme.

8° giorno: Gerusalemme - Betlemme

Partenza in pullman per Gerusalemme e visita del
Monte Sion: il Cenacolo, la Chiesa della Dormizione di Maria, San Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro
Occidentale del Tempio. Rientro a Betlemme, visita della Basilica della Natività e del Campo dei
Pastori.

9° giorno: Tel Aviv - Roma

Trasferimento in pullman all’aeroporto di Tel Aviv e
rientro a Roma.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Extra in generale; Facchinaggio; Tasse di soggiorno da versare
direttamente in albergo.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, valido per almeno 6 mesi dopo
la data di inizio del viaggio. Per ottenere il visto d’ingresso per la Giordania, è necessario inviare ad ORP la fotocopia del passaporto entro un mese dalla data di partenza
del pellegrinaggio.

Acconto

€ 450,00

Supplementi
camera singola

€ 350,00

VOLI DI LINEA ROYAL JORDANIAN
16-24 marzo *
3-11 aprile
20-28 aprile

€ 1.460,00

15 - 23 maggio
12 - 20 giugno
4 - 12 settembre
18 - 26 settembre

€ 1.480,00

Santa Pasqua
30 marzo - 7 aprile

€ 1.600,00

17 - 25 luglio
7 - 15 agosto
28 agosto - 5 settembre

€ 1.620,00

ORARI DI PARTENZA
ROMA AMMAN 15.25 19.55
* ROMA AMMAN 14.55 19.20
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ISRAELE
GIORDANIA
Petra

6 GIORNI

GIORDANIA

Wadi Rum

LA TERRA DEI PATRIARCHI
1° giorno: Roma - Amman

Partenza con volo per Amman. Arrivo e trasferimento in pullman in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: Jerash - Madaba - Monte Nebo

Al mattino partenza in pullman per la visita di Jerash e visita delle rovine greco - romane della città. Jerash è considerato uno dei più importanti e
meglio conservati siti romani nel Vicino Oriente.
Proseguimento in pullman per Madaba e visita
della Chiesa di San Giorgio. La città è famosa per
le numerose chiese dagli splendidi mosaici. Uno
di quelli più importanti di origine bizantina risale al
VI secolo e si trova proprio nella chiesa di S. Giorgio: ha forma rettangolare di m. 25 x 5 e raffigura
un lungo itinerario che ha come oggetto principale
la città santa di Gerusalemme in Palestina. Si prosegue per la salita al Monte Nebo, il luogo dove
si presume sia morto Mosè. Visione panoramica
della Terra Promessa.
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3° giorno: Kerak - Petra

5° giorno: Mar Morto - Betania - Amman

Partenza in pullman per la visita del castello crociato di Kerak, situato su una collina a 950 m. sopra il livello del mare. Proseguimento per Petra,
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Al mattino partenza per Amman, sosta al Mar Morto, visita al sito di Betania (luogo del battesimo di
Gesù). Arrivo a Amman, sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

4° giorno: Petra - Wadi Rum

6° giorno: Amman - Roma

Nella mattinata visita dell’antica città di Petra,
vera meraviglia della civiltà nabatea, interamente
scolpita nella roccia color rosa.
Il sito archeologico è posto a 250 km a Sud di Amman, la capitale della Giordania, in un bacino tra le
montagne ad Est del Wadi Araba, la grande valle
che parte dal Mar Morto fino al Golfo di Aqaba. Petra è stata riconosciuta come Patrimonio dell’umanità dall’Unesco ed è stata dichiarata nel 2007 una
delle sette meraviglie del mondo moderno. Nel
pomeriggio visita del deserto del Wadi Rum con
jeep locali.

Per gruppi superiori a quindici persone, speciali agevolazioni

06 698961

Mattino a disposizione, trasferimento in aeroporto
di Amman. Partenza per Roma.
LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione; Viaggio aereo Roma/Amman - Amman/Roma (voli di linea Royal
Jordanian); tassa carburante e tasse aeroportuali; Richiesta del visto d’ingresso
per la Giordania; Trasporti in pullman GT come da programma; Ingressi come da
programma, inclusi i seguenti ingressi e servizi: sito archeologico a Jerash,
Castello di Kerak, sito di Petra, Wadi Rum (2 ore), sito a Betania, ingresso
stabilimento sul Mar Morto; Sistemazione in alberghi di prima categoria (camere
a due letti con servizi privati); Pensione completa dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse); Guida locale in lingua italiana
per tutto il pellegrinaggio; Mance; Portadocumenti; Assistenza aeroportuale a
Roma con nostro personale; assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio;
rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; Assicurazione: assistenza,
spese mediche, bagaglio.

Acconto

€ 400,00

Supplementi
camera singola

€ 260,00

VOLI DI LINEA ROYAL JORDANIAN
13 - 18 febbraio
20 - 25 marzo
24 - 29 aprile

€ 1.220,00

26 giugno - 1 luglio
11 - 16 settembre
23 - 28 ottobre

€ 1.260,00

21 - 26 agosto

€ 1.410,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Extra in generale; Facchinaggio; Tasse di soggiorno da versare
direttamente in albergo.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, valido per almeno 6 mesi dopo
la data di inizio del viaggio. Per accellerare le procedure per il rilascio del visto d’ingresso in Giordania, è necessario inviare ad ORP la fotocopia del passaporto entro un
mese dalla data di partenza del pellegrinaggio.
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8 GIORNI
NUOVA PROPOSTA 2018

GRECIA
eTURCHIA
CIVILTÀ ELLENICA e CRISTIANESIMO
1° giorno: Roma - Atene

Partenza in aereo da Roma per Atene. Incontro con la
guida e trasferimento a Delfi. Cena e pernottamento
in albergo.

2° giorno: Delfi - Kalambaka

Visita del monastero di Ossios Loukas (San Luca),
dove potremo ammirare dei notevolissimi mosaici
bizantini e del sito archeologico di Delfi, uno dei più
celebri santuari della Grecia classica, oracolo del dio
Apollo. Proseguimento per Kalambaka. Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno: Kalambaka - Termopili - Atene

Mattinata dedicata alla visita dei caratteristici “monasteri nell’aria” di S. Stefano e Varlaan, Importante
centro religioso dell’oriente ortodosso, costituito da
sei monasteri ancora funzionanti e da un settimo disabitato, oltre ai quattordici andati distrutti, le cui rovine
sono tuttora visibili. Nel pomeriggio rientro ad Atene
con sosta alle Termopili, luogo di uno degli scontri bellici più famosi della storia dell’umanità. Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno: Atene - Corinto

Partenza per Corinto, visita dell’antica Corinto, luogo
della predicazione di San Paolo. Rientro ad Atene e
visita dell’Acropoli e dei suoi templi, il Partenone, il più
celebre capolavoro dell’architettura greca, i Propilei,
le Cariatidi e l’Erecteion. Inoltre visita dell’Areopago,
luogo del tribunale supremo greco: qui è posta una
grande iscrizione con il passo degli Atti degli Apostoli,
per ricordare il luogo dove S. Paolo pronunciò il celebre discorso del 51 d.C., e dell’Agorà. Cena e pernottamento in albergo.
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3 GIORNI IN CROCIERA SULLE NAVI CELESTYAL

5° giorno: Atene - Mykonos

18 - 25 giugno

€ 1.570,00

16 - 23 luglio
20 - 27 agosto

€ 1.550,00

3 - 10 settembre
24 settembre - 1 ottobre

€ 1.610,00

Acconto

Prima colazione in albergo. Trasferimento al porto del
Pireo e operazioni d’imbarco sulla nave da crociera
della flotta Celestyal. Inizio della navigazione nell’Egeo, Arrivo a Mykonos nel tardo pomeriggio. Passeggiata tra le case bianche, le finestre colorate e i balconi
fioriti. Ritorno sulla nave per cena e pernottamento.

Supplementi
camera e cabina singola
€ 380,00
cabina esterna (giugno, luglio e agosto) € 60,00
cabina esterna (settembre)
€ 70,00

6° giorno: Kusadasi - Patmos

Arrivo al porto di Kusadasi (Turchia), partenza per la
visita guidata di Efeso e della Meryemana, dove, secondo la tradizione, visse la Vergine Maria. Rientro al
porto e partenza per Patmos. In quest’isola, secondo
un’antichissima tradizione cristiana, l’apostolo Giovanni fu esiliato dall’imperatore Domiziano dal 95 al 100
d.C. Durante questo periodo egli scrisse il Libro dell’Apocalisse. Visita guidata del Monastero di San Giovanni e alla Grotta dell’Apocalisse, dichiarate dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. Rientro a bordo per
cena e pernottamento.

7° giorno: Creta - Santorini

Arrivo a Creta, la più grande tra le isole greche, culla della civiltà minoica e micenea, per secoli un’orgogliosa protagonista della storia e della mitologia della
Grecia. Rientro a bordo per il pranzo e continuazione
della navigazione. Arrivo nel pomeriggio a Santorini:
l’isola dal mare blu e profondissimo e dei villaggi che
si affacciano sull’orlo della scogliera, abbacinanti nel
loro bianco immacolato. Rientro a bordo per cena e
pernottamento. Navigazione verso Atene.

GRECIA
Kalambaka

TURCHIA

Delfi

Corinto

Atene
Mikonos

QUOTE AGEVOLATE PER BAMBINI E RAGAZZI CONSULTA
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Efeso
Patmos

Santorini

8° giorno: Atene - Roma

Prima colazione e sbarco. Incontro con la guida al
porto del Pireo e prosieguo della visita di Atene. Nel
pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Atene. Partenza per Roma.

€ 450,00

Candia

Creta

LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione; Viaggio aereo Roma/AteneAtene/Roma (voli di linea); Tassa carburanti, tasse
aeroportuali; Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite guidate in lingua italiana come da programma; Sistemazione in albergo di categoria 4stelle
( camere a due letti con servizi privati); Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’8° giorno ( bevande escluse); Mance;Portadocumenti; Ingressi come da programma; Assistente
spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio;
Assistenza aeroportuale di nostro personale a
Roma; Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per
rinuncia pellegrinaggio.
Servizi Crociera Celestyal: Sistemazione in cabina
doppia interna; pensione completa; pacchetto bevande alcoliche e analcoliche (solo analcoliche per ragazzi fino a 18 anni); 2 visite: Kusadasi (Antica Efeso e
casa della Vergine Maria) e Patmos (Monastero di San
Giovanni e alla Grotta dell’Apocalisse); Tasse portuali
e mance a bordo.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Extra in generale; Facchinaggio;
tasse di soggiorno dove previste.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato
valido per almeno 6 mesi dopo la data di inizio del
viaggio o la carta d’identità valida per l’espatrio, non
prorogata.
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EGITTO
LA TERRA DELL’ESODO

Con la navigazione sul Nilo Luxor, Edfu, Kom Ombo, Aswan, Il Cairo
Uno splendido percorso, in parte fatto in navigazione
lungo il corso del Nilo, che c’immerge nella millenaria civiltà egizia, ricca di memorie bibliche legate alla
figura di Mosè e all’Esodo del popolo ebraico verso
la Terra Promessa.
il viaggio inizia a Luxor dove sorgeva l’antica città di
Tebe, capitale dell’Egitto al tempo del Medio Regno.
Tanti faraoni hanno lasciato qui la testimonianza indelebile della loro grandezza, nei maestosi palazzi e
templi e nelle tombe reali segretamente sepolte nelle valli circostanti.
Molti di loro riposano nella Valle delle Regine e dei
Re, dove nel 1922 fu scoperta la tomba di Tut Ankh
Amon. Altre meraviglie, il tempio funerario della regina Hatshepsut, a Deir El Bahari, i colossi di Memmone e gli immensi templi di Luxor e Karnak.
Si proseguirà, risalendo lungo il Nilo, in direzione di
Assuan su una moderna nave da crociera fluviale, tra
rive coltivate pazientemente dall’uomo, confinanti
con aridi deserti.
Lungo la rotta s’incontreranno splendidi templi, come
quello di Edfu dedicato a Horus, considerato il tempio meglio conservato d’Egitto e quello di Kom Ombo
dedicato al dio Sobek, il coccodrillo e ad Haroeris, il
dio guaritore.
Ad Assuan, ci attenderà la moderna diga e, nel retrostante lago Nasser, il meraviglioso tempio di Philae,
con il santuario dedicato alla Dea Iside, salvato dalle
acque ad opera dell’UNESCO.
Da Assuan è possibile fare un‘escursione in aereo al
maestoso tempio di Abu Simbel, costruito dal grande faraone Ramsete II.

Voleremo poi al Cairo, la grande e pulsante capitale
dell’Egitto. Qui ci attendono le grandiose Piramidi di
Cheope, Chefren, Micerino, la Sfinge, il Museo Egizio, che raccoglie la più ricca collezione d’antichità
egizie al mondo tra le quali il favoloso tesoro del faraone Tut Ankh Amon.
Visiteremo anche le perle della cultura islamica,
come la Cittadella, le Moschee di Mohamed Aly, il
Bazar di Khan El Kalili, per concludere con le Chiese
Copte, toccanti testimonianze di una minoranza cristiana sopravvissuta attraverso i secoli.
Sempre nei dintorni del Cairo ci attenderanno Memphis, antica capitale del Basso Egitto, e Sakkara con
la piramide a gradoni di Zoser e del Serapeum.
Un viaggio che lascerà un segno indimenticabile nella vostra memoria.

EGITTO
SUI PASSI DELLA SACRA FAMIGLIA

Il Cairo, Fayoum, Mynia, Assiut

Un interessante e particolare itinerario attraverso I
luoghi cari al cristianesimo, in particolare alla Chiesa Copta, seguendo il tempo vissuto dalla Sacra
Famiglia in questa terra.
Il nostro itinerario parte dal Cairo: da qui in pullman
ci dirigeremo a Nord a Mostorod, nella chiesa nota
come Al-Mahamma (il posto del bagno). Qui la tradizione ricorda il luogo dove la Vergine Maria fece
il bagno al piccolo Gesù e lavò i suoi vestiti. Sarà
poi la volta di Belbeis e Matareya, dove la Sacra
Famiglia si riposò nel lungo peregrinare all’ombra
di alcuni alberi.

MAR MEDITERRANEO

MAR MEDITERRANEO

Giza
Sakkara
Memphis

Il Cairo

Mostorod
Il Cairo

Fayoum

Nilo

EGITTO

MAR ROSSO

Minya

Nilo

Luxor

PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO, DATE E QUOTE
CHIAMACI ALLO 06698961

VISITA IL SITO www.orp.org
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Edfu
Kom Ombo
Assuan

Abu Simbel

Maadi

Lago
Nasser

Assiut

EGITTO

Ci sposteremo a sud del Cairo a Maadi, dove,
sempre secondo la tradizione, la Sacra Famiglia
s’imbarcò per dirigersi sul Nilo, verso il sud dell’Egitto. Sul punto dell’imbarco, oggi c’è una chiesa
conosciuta come “Al Adaweya”, la Vergine del
Traghetto.
Ci porteremo poi nel Fayoum, famosa oasi e centro della diffusione del cristianesimo dove visiteremo il Monastero dell’Arcangelo Gabriele, risalente
al quarto secolo, e quello di Abba Abramo.
Andremo quindi a Mynia, zona dell’Egitto caratterizzata da una forte presenza di cristiani copti,
dove ci aspetta la chiesa di Dair al-Adhra, dedicata a Maria, sul Gebel el Teir (la Montagna degli
uccelli).
Procederemo verso Sud per Assiut: lungo il percorso incontreremo il monastero di Al Muharrak,
dove la Sacra Famiglia visse per più di sei mesi in
una caverna, più tardi trasformata dai cristiani in
una chiesa. L’intera area è sacra per i copti, che la
chiamano “la seconda Betlemme”.
Si proseguirà quindi per Deir Dronka (il Monte
Dronka). Un grande monastero sulle sue falde ricorda la benedizione che la Sacra Famiglia lasciò
al suo passaggio su queste terre, quando iniziò il
viaggio di ritorno verso la Palestina.
Ritornati al Cairo, ci immergeremo nella zona copta della città, visitando la Chiesa di San Sergio, la
Chiesa sospesa ed il Museo Copto.
Un pellegrinaggio originale e coinvolgente in luoghi legati alla fede, ma poco noti a noi, in Europa.
PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO, DATE E QUOTE

CHIAMACI ALLO 06698961
MAR ROSSO

VISITA IL SITO www.orp.org
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5 GIORNI

8 GIORNI

MALTA
eGOZO
UN ARCIPELAGO DI STORIA E BELLEZZA
1° giorno: Roma - Malta

Partenza in aereo da Roma, arrivo a La Valletta e panoramica della città. Cena e pernottamento in albergo.

2° giorno: La Valletta

Al mattino, visita de La Valletta, capitale e Patrimonio Mondiale dell’Umanità. I giardini della Barracca
Superiore, con la magnifica vista sul Porto Grande,
dove è stato combattuto il grande assedio del 1565
fra i Cavalieri e Maltesi contro i Turchi Ottomani per
la difesa della Fede Cattolica; la Concattedrale di S.
Giovanni, chiesa conventuale dei Cavalieri, dalla sobria architettura esterna e dal ricchissimo interno barocco. Nell’Oratorio della Concattedrale sono custodite due famose tele del Caravaggio: la decollazione
di San Giovanni Battista e il San Girolamo scrivente.
La Chiesa del Naufragio di S. Paolo, a ricordo dell’evento, narrato negli Atti degli Apostoli ed il Palazzo
del Gran Maestro, sede del Parlamento maltese. Nel
pomeriggio, partenza in pullman verso il sud dell’isola
per ammirare i templi preistorici di Tarxien, la Grotta di
Ghar Dalam, il più antico insediamento umano maltese rinvenuto e il caratteristico villaggio dei pescatori di
Marsaxlokk. Cena e pernottamento in albergo.

TURCHIA
CAPPADOCIA E LE CHIESE DELL’APOCALISSE

3° giorno: Gozo

Partenza al mattino per Gozo, isola sorella di Malta,
che si raggiunge dopo una breve traversata in battello.
Sebbene tutt’e due le isole si rassomiglino nella storia
e nel loro sviluppo, Gozo ha un carattere tutto proprio,
un’isola collinosa, più verde e più pittoresca di Malta.
Visite sull’isola: i Templi megalitici del sito archeologico di Ggantija, la Cittadella di Vittoria, la baia di Xlendi ed il Santuario di Ta’ Pinu. Al rientro a Malta, sosta a
San Paolo a Mare e visione panoramica sugli isolotti di
San Paolo. Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno: Mdina - Rabat - Mosta

Partenza in pullman per l’interno dell’isola.
A Mdina, la “Città Silenziosa”, antica e caratteristica
capitale di Malta: visita della Cattedrale dedicata ai
SS. Pietro e Paolo. Secondo la più antica tradizione
cristiana, la Cattedrale è situata nel luogo in cui San
Paolo convertì al Cristianesimo il Governatore romano
Publio. A Rabat sosta alla Grotta di San Paolo e a Mosta visita della famosa chiesa a pianta rotonda, dedicata a S. Maria Assunta: la chiesa, chiaramente ispirata al
Pantheon, vanta una delle più grandi cupole al mondo.
Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno: Malta - Roma

27 giugno - 1 luglio
17 - 21 luglio
5 - 9 settembre

€ 1.030,00

28 agosto - 1 settembre

€ 1.090,00

LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione; viaggio aereo Roma/Malta - Malta/Roma (voli di linea,
classe economica); tassa carburanti tasse aeroportuali; Trasporti in pullman
per tutto il pellegrinaggio; Visite guidate in lingua italiana come da programma; Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle (camere a due letti
con servizi privati); Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima
colazione del 5° giorno (bevande escluse); Ingressi come da programma;
Mance; Portadocumenti; Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale di nostro personale a Roma; Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio; Rimborso
penalità per rinuncia pellegrinaggio.
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Visita di Senglea: sosta nel giardino della città che
offre un bel panorama del Porto Grande, costellato
da tante cupole di diverse chiese. Successivamente,
nella città storica di Vittoriosa, visita al Palazzo dell’Inquisitore. Dopo il pranzo, trasferimento in aeroporto e
partenza per Roma.

Acconto

€ 300,00

Supplementi
camera singola

€ 380,00

Un itinerario ricco di stimoli, che parte dalle terre del Monachesimo orientale e
dalle prime comunità cristiane nate in Asia Minore per l’azione evangelizzatrice di
San Paolo, per arrivare a Istanbul, l’antica Costantinopoli, cuore del grande Impero
Romano d’Oriente e dell’Impero ottomano.
Il nostro viaggio partirà dalla Cappadocia, splendida regione della Turchia caratterizzata da un paesaggio naturale unico, dove nei secoli l’uomo ha
scavato le sue città sotterranee, le sue case, le sue
chiese e i suoi monasteri: vedremo la valle di Goreme, i siti di Zelve, Kaymakli, Uchisar e le chiese
rupestri di Aynali.
Partiremo quindi alla volta di Konya, la Iconio degli Atti degli Apostoli, luogo del passaggio di San
Paolo. Qui visiteremo anche il Mausoleo di Mevlana, poeta mistico e fondatore dei dervisci danzanti.
Saremo ancora sulle orme di Paolo ad Antiochia
di Pisidia.
Incontreremo quindi la prima delle Sette Chiese
dell’Apocalisse: Laodicea.
A Pamukkale, potremo ammirare le singolari formazioni calcaree di un bianco abbacinante e le rovine dell’antica Hierapolis.
Visiteremo altre chiese dell’Apocalisse come Sardi, Thyatira, Filadelfia, Pergamo per arrivare a

Efeso, la meravigliosa città greco-romana, grande
centro religioso e commerciale dell’antichità, che
ha visto la presenza e l’opera di Paolo e di Giovanni l’Evangelista.
Qui saliremo anche alla Meryemana, la casa, dove
secondo la tradizione, visse per un tempo la Vergine Maria.
Da Smirne partiremo poi in aereo per Istanbul,
dove ci aspetteranno Santa Sofia, la Moschea Blu,
la chiesa di San Salvatore in Chora, l’ippodromo,
il Palazzo di Topkapi, che fu residenza dei sultani
ottomani.
Non mancherà prima di ripartire una visita al mitico
antico Gran Bazar di questa città.

PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO,
DATE E QUOTE
CHIAMACI ALLO 06698961

VISITA IL SITO www.orp.org

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; extra in generale; facchinaggio; tasse di soggiorno dove previste
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi dopo
la data di inizio del viaggio o la carta d’identità valida per l’espatrio, non prorogata.

QUOTE AGEVOLATE PER BAMBINI E RAGAZZI CONSULTA

www.orp.org
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ITINERARI di
FEDEeCULTURA

è un libro,
“ Il emondo
chi non viaggia,
ne conosce solo una pagina.
”
(Sant’Agostino d’Ippona)

V’invitiamo a sfogliare con noi questo meraviglioso libro

“

”

La storia del mondo
cammina sulle gambe dei suoi popoli.

Ha scritto un grande studioso francese.
E guardando una mappa geografica dei
continenti, si vede il frutto meraviglioso e
variegato di questo lunghissimo, e spesso
sofferto, processo iniziato diversi millenni fa.

Enormi forze naturali e umane, materiali e
spirituali hanno plasmato il volto di più di
200 nazioni, lasciando testimonianze scomparse o viventi, della loro azione: paesaggi,
città, monumenti, capolavori d’arte, tradizioni, l’eredità di alcuni grandi uomini e quella
di milioni di piccoli uomini, operosi, ma senza nome.
In particolare per l’Europa, dopo la grande
e millenaria avventura dell’impero romano,
lo sviluppo e la diffusione del Cristianesimo
ha modellato un mosaico bellissimo e composito di nazioni, con storie e tesori, tutti da
scoprire.
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Noi viviamo in un paese che ha dato
al mondo un patrimonio unico e insuperabile, ma conoscere le realtà degli altri popoli e nazioni, non risponde
solo a uno stimolo culturale, ma è un
cammino essenziale per alimentare
in noi, e nelle nostre società, il desiderio della Pace, da tutti desiderata
ma sempre minacciata.
E nel programma degli Itinerari di Fede
e Cultura di quest’anno abbiamo inserito tante destinazioni di altissimo interesse.
Dalle mete dell’Europa dell’Est e del
Nord, alla Spagna, alle più lontane e
affascinanti Armenia e Georgia, per
arrivare ai confini tra Europa ed Asia,
con l’Iran e l’Uzbekistan.

I NOSTRI ITINERARI 2018
Armenia 8 giorni
Armenia e Georgia 9 giorni
Russia 10 giorni
Germania 8 giorni
Romania 8 giorni
Ungheria e Slovacchia 6 giorni
Polonia 9 giorni

Spagna Andalusia e Gibilterra 8 giorni
Spagna Vecchia Castiglia e Léon 8 giorni
Iran 9 giorni
Uzbekistan 8 giorni
Lituania, Lettonia ed Estonia 8 giorni
Terre lontane
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20 - 27 luglio
3 - 10 agosto
7 - 14 settembre
€ 1.490,00

17 - 24 agosto
€ 1.580,00

9 GIORNI

ARMENIAe
GEORGIA
ALLA SCOPERTA DELLE PERLE DEL CAUCASO

8 GIORNI

ARMENIA
CORAGGIOSA TESTIMONE DELLA FEDE
1° giorno: Roma - Yerevan

Partenza, nel primo pomeriggio, in
aereo con il volo di linea per Yerevan (via Kiev). Pernottamento a
bordo.

2° giorno: Yerevan Echmiadzin - Zvartnots Yerevan

Arrivo nella capitale dell’Armenia
alle ore 1.20. Trasferimento in albergo. Pernottamento. Al mattino,
partenza per la visita del villaggio
di Musaler, simbolo della tenacia del popolo armeno. Proseguimento per Echmiadzin, sede
dei supremi patriarchi della fede
apostolica ortodossa armena,
considerato il luogo più sacro del
Paese. Dopo la visita alla Cattedrale, visita al museo e alle chiese
di Santa Hripsime e Gayane. Nel
pomeriggio partenza per le rovine
della Chiesa di Zvartnots e per la
casa che ospita le reliquie di San
Gregorio l’Illuminatore. Rientro a
Yerevan, incontro con le suore di
Madre Teresa. Cena e pernottamento.

3° giorno: Yerevan

Intera giornata di visita guidata
di Yerevan: visita alla Chiesa di
Gregorio l’Illuminatore; il Museo
di Matenadaran - con i suoi antichi manoscritti; di seguito - il Monumento commemorativo del
Genocidio con la visita al Museo
Storico. Incontro formativo con la
comunità Cattolica di Kanaker (Yerevan) – visitato da Papa Giovanni
Paolo II nel 2001. Rientro in albergo cena e pernottamento.
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4° giorno: Khor Virap Noravank - Goris

Partenza per il monastero di
Khor-Virap, famoso luogo di pellegrinaggio, dove nel 303 d.C fu
martirizzato San Gregorio l’Illuminatore. Vista a sud, in territorio turco, dello splendido monte Ararat,
alto oltre 5.000 metri, dove secondo la Bibbia si fermò l’arca di Noè.
Proseguimento per Noravank,
complesso meraviglioso di chiese.
Arrivo in serata a Goris. Cena e
pernottamento

5° giorno: Goris - Tatev Zorats Karer - Sevan

6° giorno: Sevan - Haghphat Sanahin - Akhtala

Partenza per la visita del monastero di Haghpat e del Monastero di
Sanahin. Proseguimento per il monastero di Akhtala, costruito nel
X sec. Arrivo in serata a Yerevan.
Cena e pernottamento in albergo.

7° giorno: Yerevan - Garni Geghard - Yerevan

Partenza per Garni - centro della cultura ellenistica del Paese e
antica residenza estiva dei reali
armeni; proseguimento per il Mo-

QUOTE AGEVOLATE PER BAMBINI E RAGAZZI CONSULTA

nastero Rupestre di Geghard. Incontro con i Mechitaristi – l’ordine
degli armeni cattolici. Tempo a disposizione. La sera cena di saluto
in ristorante tradizionale armeno.
Pernottamento in albergo.

8° giorno: Yerevan - Roma

Di buon mattino trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di
linea alle ore 4.20 per Roma (via
Kiev). Arrivo previsto alle ore 12.00
a Roma Fiumicino.

Acconto

Partenza per il Monastero di Tatev, edificato su uno sperone di
roccia sopra la valle del fiume Vorotan. Proseguimento per Zorats
Karer, antico osservatorio astronomico. Partenza per Sevan. Visita del Lago di Sevan, “Un pezzo di
cielo sceso in terra tra i monti” così
scrisse il poeta russo M. Gorky.
Cena e pernottamento in albergo.

1° giorno: Roma - Yerevan

Supplementi
camera singola

€ 460,00
€ 250,00

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE
Quota d’iscrizione; Viaggio aereo Roma/Kiev/Yerevan
- Yerevan/Kiev/Roma (voli di linea Ukraine International
Airlines); Tassa carburanti, tasse aeroportuali; Trasporti
in pullman per tutto il pellegrinaggio; Ingressi: Musei
e Monasteri come da programma; Visite guidate in
lingua italiana per tutto il pellegrinaggio; Sistemazione
in albergo di categoria 4 stelle (camere a due letti con
servizi privati); Pensione completa dalla prima colazione
del secondo giorno alla cena del settimo giorno (bevande
escluse); Mance; Portadocumenti; Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale di nostro personale a Roma; Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio;
Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra in genere; Facchinaggio; Bevande ai pasti; Tasse di
soggiorno dove previste.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto valido per
almeno 6 mesi dopo la data di inizio del pellegrinaggio.
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Partenza, nel primo pomeriggio, in
aereo con il volo di linea per Yerevan (via Kiev). Pernottamento a
bordo.

2° giorno: Yerevan - Garni Geghrad - Yerevan

Arrivo nella capitale dell’Armenia
alle ore 1.20. Trasferimento in albergo. Pernottamento. Al mattino
partenza per Garni, antica residenza estiva dei reali armeni; da Garni
trasferimento al Monastero Rupestre di Geghard, e visita alla chiesa della Santa Madre di Dio. Nel
pomeriggio visita del Monumento
commemorativo del Genocidio.
Incontro con la comunità cattolica
di Kanaker (Yerevan), dove il Papa
Giovanni Paolo II si è fermato nel
2001. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.

3° giorno: Yerevan Echmiadzin - Zvartnots Yerevan

Partenza per Musaler, visita e proseguimento per Echmiadzin, sede
dei supremi patriarchi della fede
apostolica ortodossa armena, il
luogo più sacro del Paese. Visita
della Cattedrale, del museo e delle
chiese di Santa Hripsime e Gayane. Proseguimento per le rovine
della Chiesa di Zvartnots fondata
per ospitare le reliquie di San Gregorio l’Illuminatore. Proseguimento per Matenadaran e visita della
collezione di antichi manoscritti
armeni. Cena e pernottamento.

4° giorno: Yerevan - Khor
Virap - Noravank - Dilijan

Partenza per il monastero di
Khor-Virap, famosa meta di pellegrinaggi, luogo della lunga prigionia subita da San Gregorio.

Da qui, è possibile vedere a sud, in
territorio turco, lo splendido monte
Ararat, alto oltre 5.000 metri, dove
secondo la Bibbia si fermò l’arca
di Noè. Proseguimento per Noravank, un complesso meraviglioso
di chiese. Cena e pernottamento.

9° giorno: Tbilisi - Roma

Di buon mattino trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di
linea alle ore 4.35 per Roma (via
Kiev). Arrivo previsto alle ore 12.00
a Roma Fiumicino.

5° giorno: Dilijan - Haghpat Sadakhlo - Mtskheta - Tbilisi

Partenza per la visita del Monastero di Haghpat, visita e proseguimento verso il confine con la
Georgia. Arrivo a Mtskheta, antica capitale georgiana. Visita della
Cattedrale di Svetitskhoveli e il
Monastero di Jvari. Nel tardo pomeriggio arrivo a Tbilisi. Cena e
pernottamento.

6° giorno: Tbilisi

Visita di Tbilisi: la Chiesa di Metekhi, la Cattedrale di Sioni, la Basilica di Anchiskhati, la Fortezza di
Narikala, il quartiere di Abanotubani. Nel pomeriggio visita al Museo
Nazionale della Georgia. Cena in
ristorante e pernottamento.

7° giorno: Tbilisi - Gori Uplistikhe - Akhaltsikhe

Partenza per Mtskheta e proseguimento per la suggestiva Città
rupestre di Uplistsikhe, uno degli
insediamenti più antichi del Caucaso. A Gori è prevista una sosta
al Museo di Stalin. Partenza per
Akhaltsikhe. Visita della Fortezza
di Rabati. Cena in ristorante. Pernottamento.

8° giorno: Akhaltsikhe Vardzia - Tbilisi

Visita della Città rupestre di Vardzia, scavata nella roccia vulcanica, è il simbolo del paese. Segue
una sosta alla fortezza di Khertvisi.
Partenza per Tbilisi. Cena in ristorante, pernottamento.

QUOTE AGEVOLATE PER BAMBINI E RAGAZZI CONSULTA

29 giugno - 7 luglio
13 - 21 luglio
€ 1.630,00

10 - 18 agosto
€ 1.650,00

Acconto

€ 500,00

Supplementi
camera singola

€ 300,00

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE
Quota d’iscrizione; Viaggio aereo Roma/Kiev/Yerevan
- Tblisi/Kiev/Roma (voli di linea Ukraine International Airlines); Tassa carburanti, tasse aeroportuali; Trasporti in
pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite guidate in lingua
italiana come da programma; Sistemazione in albergo di
categoria 4 stelle Sup. (camere a due letti con servizi privati); Pensione completa dalla prima colazione del secondo giorno alla cena dell’ottavo giorno (bevande escluse);
Ingressi; Mance; Portadocumenti; Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale di nostro personale a Roma; Assicurazione:
assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra in genere; Facchinaggio; Bevande ai pasti; Tasse di
soggiorno dove previste.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto valido per
almeno 6 mesi dopo la data di inizio del pellegrinaggio.
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20 - 29 luglio
3 - 12 agosto
17 - 26 agosto
€ 2.330,00

31 agosto - 3 settembre
€ 2.230,00

8 GIORNI

10 GIORNI

RUSSIA
1° giorno:
Roma - San Pietroburgo

Partenza in aereo per San Pietroburgo con volo di linea Alitalia.
Arrivo previsto alle ore 16.55, trasferimento in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno: San Pietroburgo

Al mattino, visita panoramica della
città: i Canali della Neva, il Piazzale
delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, la Piazza del Palazzo, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte.
Pomeriggio dedicato alla visita del
Museo Hermitage, uno tra i più
celebri e ricchi del mondo che custodisce oltre 3 milioni di opere e
ne espone circa 60.000 nelle 400
sale del celebre Palazzo d’Inverno.

Acconto

€

700,00

Supplementi
camera singola

€

460,00

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE
Quota d’iscrizione; Viaggio aereo Roma/San Pietroburgo - Mosca/Roma (voli di linea Alitalia); Tassa carburanti,
tasse aeroportuali; Trasporti in pullman e treno per tutto
il pellegrinaggio; Visite guidate in lingua italiana come da
programma; Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle
Sup. a Mosca, 4 stelle standard a San Pietroburgo, 3-4
stelle a Suzdal e Serghiev Possad (camere a due letti con
servizi privati); Pensione completa dalla cena del primo
giorno alla cena del 9° giorno (bevande escluse); Ingressi: Museo Hermitage, Parco di Peterhof, Monastero
Nevskij, Fortezza dei S.S. Pietro e Paolo, Cremlino a
Suzdal, Museo dell’Architettura Lignea, Cattedrale
di Cristo Salvatore, 2 cattedrali del Cremlino a Mosca,
Armeria, Galleria Tetriakov; Visto consolare ordinario; Mance; Portadocumenti; Assistente spirituale/
tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale di nostro personale a Roma; Assicurazione:
assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.
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3° giorno: San Pietroburgo

Visita del parco della Residenza
Imperiale di Peterhof (Petrodvorec), abbellito da centinaia di
statue, splendide fontane e giochi
d’acqua. Nel pomeriggio visita del
Monastero Alexander Nevskij.

4° giorno: San Pietroburgo

Visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo dove riposano molti
degli Zar. Pomeriggio a disposizione.

5° giorno: San Pietroburgo Mosca - Serghiev Possad

Tempo a disposizione. Partenza
per Mosca con treno veloce. Pranzo a bordo con cestino da viaggio.
Arrivo a Mosca e trasferimento immediato a Serghiev Possad.

6° giorno: Serghiev Possad Suzdal

Mattina dedicata alla visita del
Monastero della Trinità di San
Sergio, ricco di icone sacre. Al termine partenza per Suzdal.

7° giorno: Suzdal - Mosca

Visita di Suzdal, il più bell’esempio dell’architettura medievale
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra in genere; Facchinaggio; Bevande ai pasti; Tasse di
soggiorno dove previste.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato,
con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro del
viaggio. Per ottenere il visto consolare, almeno un mese
prima della partenza del pellegrinaggio, è richiesto: passaporto originale, 2 foto formato tessera uguali e recenti,
il modulo per la richiesta del visto debitamente compilato
in ogni sua parte e firmato.

russa. Visiteremo il suo Cremlino,
il Monastero di Sant’Eufemio ed il
Museo dell’Architettura Lignea. Al
termine partenza per Mosca e arrivo previsto nel tardo pomeriggio.

8° giorno: Mosca

Mattino dedicato alla visita panoramica della città: la via Tverskaja,
la Piazza del Maneggio e la Piazza
Rossa, la Cattedrale di San Basilio,
e le Colline dei Passeri con la celebre Università Lomonossov. Quindi visita della Cattedrale Ortodossa di Cristo Salvatore, una delle
più belle cattedrali di tutta la Russia. Nel pomeriggio passeggiata
sulla via Stary Arbat, restaurata
e trasformata in isola pedonale,
ricca di negozi e successivamente
visita della famosa metropolitana
per ammirare alcune stazioni decorate artisticamente.

9° giorno: Mosca

Mattina dedicata alla visita del
Cremlino: il primo nucleo urbano
di Mosca. Visita di due Cattedrali
presenti nell’area e dell’Armeria.
Pomeriggio visita della Galleria
Tetriakov che raccoglie le icone
più belle della tradizione religiosa
russa, tra le quali quelle dipinte
dal celebre Andrei Rublev. Contempleremo le icone andando a
fondo sui motivi fondamentali della spiritualità russa.

10° giorno: Mosca - Roma

Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto e partenza
con volo di linea per Roma, arrivo
previsto alle ore 8.25.

GERMANIA
TRA LE MEMORIE DELLA

RIFORMA E LA MODERNITÀ
1° giorno: Roma - Berlino

Partenza con volo diretto per Berlino, moderna capitale della Germania. Giro panoramico della città:
la Porta di Brandeburgo, simbolo
della riunificazione tedesca e il
Memoriale dell’Olocausto, a ricordo degli ebrei, vittime del nazismo.

2° giorno: Berlino - Potsdam

Proseguimento della visita: la Potsdamer Platz, riuscito esempio di
trasformazione urbana; Alexander
Platz, uno dei principali luoghi di
aggregazione della città; il Duomo,
il Parlamento, sede del Bundestag. Nel pomeriggio escursione a
Potsdam, visita del centro storico
e del Castello di Sanssouci, massimo capolavoro del rococò berlinese.

3° giorno:
Berlino - Wittenberg - Lipsia

4° giorno:
Lipsia - Weimar - Erfurt

Partenza per Weimar, la città che
ha visto l’opera di scrittori come
Goethe e Schiller, di pittori come
Cranach, di musicisti come Liszt e
Bach e di filosofi come Herder e
Nietzsche. Visita della città e proseguimento per Erfurt.
La visita di Erfurt, la città in cui
Martin Lutero compì gli studi universitari ed entrò nell’ordine degli
Agostiniani. Da qui iniziò la sua
controversia nei confronti della
Chiesa cattolica.

5° giorno: Erfurt - Norimberga

Partenza per Norimberga e visita
guidata della parte antica della città, con la Koenigstrasse e le sue
chiese. Si continua nella grande
piazza Hauptmarkt con la fontana
Schoner Brunner e la chiesa della
Fraunenkirche, dedicata a Maria,
con il suo bellissimo e antico carillon animato.

Partenza per Wittenberg, la città
di Lutero. Visita della città: in particolare al Castello di Wittenberg
con l’attigua chiesa, la Marienkirche, sulla cui porta Lutero affisse
le famose 95 tesi della sua Riforma. Proseguimento per Lipsia:
sede di Università e di prestigiosi
istituti culturali. Visita, tra l’altro,
della Piazza del Mercato, del Municipio, e della chiesa di San Tommaso, il cui famoso coro fu diretto
J.S.Bach.

Partenza per Monaco con sosta ad
Augsburg (Augusta), la città dove
fu esposta, nel 1530, la “Confessione Augustana”, la prima esposizione ufficiale del protestantesimo,
e dove fu conclusa la cosiddetta
“Pace di Augusta”, che sancì la
rottura dell’unità religiosa in Ger-

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE
Quota di iscrizione; viaggio aereo Roma/Berlino-Monaco/Roma
(voli di linea Alitalia); tassa carburante e tasse aeroportuali; trasporti in pullman Granturismo per tutto il pellegrinaggio; ingressi: Museo Pergamo, Sans Souci, castello Nymphenburg;
visite guidate in lingua italiana; sistemazione in albergo di ca-

tegoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ottavo; mance; portadocumenti; assistente spirituale/tecnico per tutto il
pellegrinaggio; assistenza aeroportuale di nostro personale a Roma; assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche,
bagaglio; rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.

6° giorno: Norimberga Augsburg - Monaco

mania. Tra i monumenti principali,
l’imponente duomo, la piazza del
Municipio, la Maximilianstrasse e il
quartiere Fuggerei, nato per ospitare gli abitanti cattolici poveri e indigenti. Arrivo in serata a Monaco.

7° giorno: Monaco

Intera giornata di visita guidata di
Monaco: il Maximilianeum, la Koningsplatz, la Residenza Ducale,
la cattedrale Fraunenkirche e
la Marienplatz, nel cuore antico
della città.

8° Monaco - Roma

Proseguimento della visita della
città. Nel pomeriggio partenza per
Roma.

4 - 11 giugno
14 - 21 agosto
€ 1.530,00

11 - 18 luglio
€ 1.500,00

Acconto

€ 450,00

Supplementi
camera singola

€ 230,00

LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra in genere; Facchinaggio; Bevande ai pasti; Tasse di
soggiorno dove previste.
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25 giugno - 2 luglio
9 - 16 luglio
20 - 27 agosto
3 - 10 settembre
€ 1.180,00

10 - 15 luglio
€ 1.070,00

13 - 18 agosto
€ 1.150,00

10 - 15 settembre
€ 1.100,00

8 GIORNI

ROMANIA
ANTICA TERRA CRISTIANA
1° giorno: Roma - Bucarest

Partenza in aereo da Roma Fiumicino alle ore 8.35 per Bucarest, arrivo previsto alle ore 11.50. Nel pomeriggio visita panoramica della
città nota come “La piccola Parigi”.

2° giorno: Bucarest - Sinaia Bran - Brasov

Partenza per Brasov. Sosta a Sinaia, la Perla dei Carpazi, la più
nota località montana della Romania. Visita alla parrocchia romano
cattolica. Visita del Castello Peles,
antica residenza reale. Nel pomeriggio partenza per Bran e visita
del Castello, legato al nome di
Dracula. Alla fine delle visite arrivo
a Brasov. Cena e pernottamento
in albergo.

3° giorno: Brasov - le Gole di
Bicaz - Piatra Neamt

Al mattino, visita di Brasov, affascinante località medioevale della
Romania, Proseguimento per Piatra Neamt. Sosta a Sumuleu per
il monastero, che ospita una venerata statua lignea della Vergine.
Attraverso la catena montuosa dei
Carpazi, e le Gole di Bicaz, si arriverà a Piatra Neamt, nota come la
perla della Moldavia. Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno: Piatra Neamt
- Monasteri della Bucovina Gura Humorului

Partenza per la Bucovina, con la
visita dei suoi Monasteri: Voronet, noto come la Cappella Sistina
dell’Est Europa per il suo famoso
ciclo di affreschi, Sucevita, con
i suoi dipinti dedicati alla “Scala
delle Virtù”. E infine Il Moldovita.
Arrivo a Gura Humorului. Cena e
pernottamento in albergo.
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6 GIORNI

UNGHERIA
eSLOVACCHIA
NEL CUORE DELL’ORIENTE EUROPEO

5° giorno: Gura Humorului Bistrita - Targu Mures

Al mattino partenza per Bistrita,
sosta a Vatra Dornei per visitare
la parrocchia romano cattolica.
Sosta a Bistrita, una delle più vecchie città della Transilvania. Proseguimento per Targu Mures, rinomata per i suoi edifici della fine
dell’800. Cena e pernottamento in
albergo.

6° giorno: Targu Mures
- Sighisoara - Biertan - Sibiu Alba Iulia

Partenza per Sighisoara. Visita
della più bella e meglio conservata cittadella medioevale della Romania. Partenza per Alba Iulia con
sosta a Biertan, villaggio fondato
da coloni sassoni. Nel pomeriggio
proseguimento per Sibiu. Visita
guidata della città, nota per il suo
sistema di fortificazione. Arrivo ad
Alba Iulia, vecchia residenza dei
principi di Transilvania e del vescovado romano cattolico. Visita
della cittadella fortificata. Cena e
pernottamento in albergo.

7° giorno: Alba Iulia - Cozia Bucarest

Partenza per Bucarest, sosta a
Cozia per visitare il suo antico Monastero. Nel pomeriggio arrivo a
Bucarest. Visita della città: gli edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo,
l’Ateneo Romeno, la Piazza della
Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la Patriarchia e il Palazzo del
Parlamento. Cena in ristorante
tipico con spettacolo folcloristico.
Pernottamento in albergo.

8° giorno: Bucarest - Roma

Tempo a disposizione, trasferimento all’aeroporto di Bucarest e partenza in aereo alle ore 16.50. Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 18.05.

1° giorno: Roma - Budapest
QUOTE AGEVOLATE PER
BAMBINI E RAGAZZI CONSULTA

www.orp.org
Acconto

€ 380,00

Supplementi
camera singola

€ 180,00

Non sono previste triple per adulti
LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE
Quota di iscrizione; Viaggio aereo Roma/Bucarest- Bucarest/Roma (voli di linea Blue Air); Tassa carburante e
tasse aeroportuali; trasporti in pullman Granturismo per
tutto il pellegrinaggio; Ingressi: Castello Peles, Castello di Sinaia, Castello Bran, Chiesa Nera e Museo della
prima scuola a Brasov; Monasteri della Bucovina:
Voronet, Sucevita, Moldovita; Chiesa Evangelica
di Sighisoara, Chiesa fortificata di Biertan, Chiesa
Evangelica di Sibiu, Palazzo di Parlamento di Bucarest; Visite guidate in lingua italiana; Sistemazione in albergo di categoria 4-5 stelle (camere a due letti con servizi privati); Pensione completa dal pranzo del primo giorno
al pranzo dell’ottavo (acqua minerale ai pasti inclusa);
Mance; Portadocumenti; Assistente spirituale/tecnico
per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale
di nostro personale a Roma; Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio; Rimborso
penalità per rinuncia pellegrinaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra in genere; Facchinaggio; Bevande ai pasti; Tasse di
soggiorno dove previste.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o
la carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata.

Partenza al mattino alle ore 9.20
da Roma per Budapest, e inizio
della visita panoramica della città
nata dall’unione di tre città: Buda,
Obuda e Pest, divise dal Danubio
che mantengono la loro diversità
per storia, architetture e cultura.
Sistemazione in albergo. Minicrociera notturna sul Danubio per ammirare il panorama di Budapest,
dichiarata dall’UNESCO Sito Patrimonio dell’Umanità. Ritorno in
albergo per il pernottamento.

2° giorno: Budapest

Intera giornata di visita guidata
della città. La mattina alla scoperta di Buda, il centro storico della
città, situata sul bordo destro del
Danubio. Visita del Palazzo reale
(solo esterni), della piazza di Santa
Trinità con la chiesa di Re Mattia,
del Bastione dei pescatori, della Chiesa di San Nicolo, dei resti
dell’antica Sinagoga medioevale,
la Piazza Kapisztrán e i resti della
Chiesa Maria Maddalena. Sosta al
grande Mercato Coperto, in stile
neogotico. Dopo pranzo, visita panoramica di Pest, la parte nuova
e moderna di Budapest, centro
commerciale e amministrativo del
paese: il Viale Andrássy con il teatro dell’Opera Statale, la basilica
di Santo Stefano dov’è esposta
una sacra reliquia del Santo, il Palazzo delle Arti, la Piazza degli Eroi,
la Piazza Kossuth con il Parlamento ed il palazzo Gresham, bellissimo esempio dello stile Art Nouveau. Passeggiata nella via Vaci utca
con i suoi negozi eleganti.

3° giorno: Budapest

Visita guidata del Parlamento, uno
dei più importanti simboli della città, che si estende lungo la sponda
est del Danubio. Al suo interno,
splendide sale e scalinate, e la
Stanza della Cupola, che ospita i
gioielli della corona ungherese tra
i quali la Sacra Corona d’Ungheria.
Trasferimento al monte San Gerardo, con il suo panorama mozzafiato su tutta la città, il fiume e
il Ponte delle Catene. Passeggiata
lungo la cittadella e sosta al Monumento della libertà. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Opzionale, per chi lo desidera, entrata ai
bagni termali Szechenyi.

4° giorno: Budapest Szentendre - Visegrad Esztergom - Bratislava

Partenza per le città dell’Ansa
del Danubio. Visita di Szentendre, grazioso villaggio degli Artisti.
Passeggiata attraverso la cittadina e le sue gallerie. Proseguimento per Visegrad, antica sede reale e terza capitale dell’Ungheria.
Dopo il pranzo proseguimento
per Esztergom, la prima capitale
dell’Ungheria. Visita della basilica
di Esztergom la più grande basilica dell’Ungheria e il centro del
cattolicesimo ungherese. Proseguimento per Bratislava.

Acconto

€ 350,00

Supplementi
camera singola

€ 240,00

5° giorno: Bratislava

Visita di Bratislava: la Cattedrale
di San Martino, dove i reali venivano incoronati, i palazzi nobiliari
dove Mozart, Liszt e Beethoven
presentavano le loro opere musicali, la prima università, l’Accademia Istropolitana, la porta di
San Michele e la Piazza Maggiore.
Dopo il pranzo tempo a disposizione.

6° giorno: Bratislava Budapest

Partenza in pullman e trasferimento in aeroporto e partenza per
Roma.
LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE
Quota di iscrizione; Viaggio aereo Roma/Budapest-Budapest/Roma ( voli di linea Az); Tassa carburante e tasse aeroportuali; Trasporti in pullman per tutto
il pellegrinaggio; Visite guidate in lingua italiana come
da programma; sistemazione in albergo di categoria 4
stelle (camere a due letti con servizi privati); Pensione
completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (bevande escluse); Mance; portadocumenti; Ingressi: Mini-Crociera sul Danubio; Chiesa di Mattia, Basilica di Santo Stefano, Parlamento,
Basilica di Esztergom, Castello Godollo; assistente spirituale/tecnica per tutto il pellegrinaggio;
assistenza aeroportuale di nostro personale a
Roma; Assicurazione: assistenza, rimborso spese
mediche, bagaglio; rimborso penalità per rinuncia
pellegrinaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra in genere; Facchinaggio; Bevande ai pasti; Tasse
di soggiorno dove previste
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o
la carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata.
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9 GIORNI

POLONIA
SAN GIOVANNI PAOLO II E IL SANTUARIO
DELLA DIVINA MISERICORDIA
1° giorno: Roma - Varsavia

Partenza in aereo per Varsavia con volo AZ alle
10.05, arrivo previsto alle ore 12.25. Nel pomeriggio partenza per i Laghi Masuri. Cena e pernottamento in albergo.

2° giorno: Mikolajki - Swieta Lipka - Danzica

Al mattino partenza per Swieta Lipka per la visita
dell’importante santuario mariano dove sarà celebrata la S. Messa. Dopo il pranzo partenza per
Danzica. Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno: Danzica - Sopot - Gdynia

Al mattino celebrazione della S.Messa nella Basilica di Mariacka. Visita di Danzica: la Città Vecchia
con il Municipio e la Corte di Artus, cuore della città, il vecchio Porto sul fiume Motlawa, la Chiesa di
Santa Maria, la Cattedrale di Oliwa. Sosta a Sopot,
pittoresca cittadina balneare e a Gdynia, piccola
città portuale. Cena in ristorante tipico. Pernottamento in albergo.

4° giorno: Danzica - Malbork - Torun

6° giorno: Auschwitz - Wadowice - Cracovia

Al mattino partenza in pullman per Auschwitz e
Birkenau: visita dei campi di sterminio. Al termine,
proseguimento per Wadowice, città natale di Giovanni Paolo II con visita al Museo di Papa Wojtyla.
Nel pomeriggio partenza per Kalwaria Zebrzydowska e visita della Basilica che custodisce la sacra immagine della “Madonna Piangente”. Arrivo a
Cracovia. Cena e pernottamento in albergo.
Al mattino, partenza per Łagiewniki e sosta al Santuario della Divina Misericordia che custodisce il
corpo di Santa Faustina Kowalska. Rientro a Cracovia e visita della città: la Città Vecchia con la
Chiesa di Santa Maria Vergine, la Torre del Municipio, la Collina di Wawel con il Castello Reale (visita
esterna), la Cattedrale Reale di Wawel, la nuova
Basilica dedicata a Giovanni Paolo II. Nel pomeriggio, partenza per Wieliczka, visita delle antiche
e famose miniere di salgemma. Rientro a Cracovia,
cena in ristorante tipico. Pernottamento in albergo.

Partenza, al mattino, per Malbork: visita dell’antica sede dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici. Proseguimento per Torun, città storica della Polonia e
luogo di nascita di Copernico, famoso astronomo
polacco. Cena e pernottamento in albergo.

8° giorno: Cracovia - Varsavia

5° giorno: Torun - Częstochowa

9° giorno: Varsavia

Partenza per Częstochowa, meta di pellegrinaggio e luogo simbolo del cattolicesimo polacco.
Dopo il pranzo visita del Santuario di Jasna Gora
che custodisce la celebre e venerata icona della
Madonna Nera. Cena e pernottamento in albergo.
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QUOTE PER BAMBINI E RAGAZZI

7° giorno: Cracovia - Łagiewniki - Wieliczka

27 giugno - 5 luglio
€ 1.420,00

10 - 18 luglio
10 - 18 agosto
31 agosto - 8 settembre
€ 1.450,00

Partenza per Varsavia. Visita guidata della città: Città Vecchia, il Castello Reale, la Cattedrale di San
Giovanni, la Torre del Barbakan. Sistemazione in
albergo, cena in ristorante tipico e pernottamento.

www.orp.org

80,00
980,00
1.150,00

Le quote bambino sono valide solo con
sistemazione in camera con due adulti

Acconto

€

460,00

Supplementi
camera singola

€

340,00

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE
Quota di iscrizione; Viaggio aereo Roma/Varsavia - Varsavia/Roma (voli di linea AZ); Tassa carburante e tasse aeroportuali; Trasporti in pullman Granturismo per tutto il pellegrinaggio; Visite guidate in lingua italiana come da programma; Ingressi: Castello Teutonico, Auschwitz, Museo di Giovanni Paolo II, Miniere di Wieliczka; Sistemazione
in alberghi di 4 e 3 stelle (camere a due letti con servizi privati); Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla
piccola colazione dell’ultimo (bevande escluse); Mance; Portadocumenti; Assistente spirituale/tecnico per tutto
il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale di nostro personale a Roma; Assicurazione: assistenza, rimborso
spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.

Al mattino, visita della Chiesa di San Stanislao,
che custodisce il corpo di Padre Jerzy Popieluszko
e visita del museo a lui dedicato. Trasferimento
all’aeroporto e partenza in aereo con volo AZ alle
13.25 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 15.45.

QUOTE AGEVOLATE PER BAMBINI E RAGAZZI CONSULTA

0-2 anni non compiuti €
2-12 anni non compiuti €
12-17 anni non compiuti €

LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra in genere; Facchinaggio; Bevande ai pasti; Tasse di soggiorno dove previste.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata.

06 698961

Per gruppi superiori a quindici persone, speciali agevolazioni
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7 - 14 luglio
25 agosto - 1 settembre
22 - 29 settembre
€ 1.350,00

Acconto

€ 340,00

Supplementi
camera singola

€ 250,00

8 GIORNI

8 GIORNI

SPAGNA
ANDALUSIA e GIBILTERRA

SPAGNA
VECCHIA CASTIGLIA e LÉON

TERRA D’INCONTRO DI GRANDI CULTURE
1° giorno: Roma - Malaga - Granada

Partenza in aereo per Malaga. Arrivo e trasferimento
a Granada. Sistemazione in albergo cena e pernottamento.

2° giorno: Granada

Al mattino, visita guidata dell’Alhambra e Generalife,
famosissimo complesso di palazzi e giardini, fontane
e cortili, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Culturale
dell’Umanità: lo stile granadino nell’Alhambra rappresenta il punto supremo raggiunto dall’arte andalusa.
Nel pomeriggio proseguimento della visita della città.
Pensione completa in albergo.

3° giorno: Granada - Lucena - Cordoba

Al mattino, partenza per Cordoba con sosta a Lucena,
“Perla delle tre culture”, ereditaria del suo importante
passato ebreo, arabo e cristiano. Sosta alla Parrocchia
di San Matteo e al Santuario di María Santissima di
Araceli. Nel pomeriggio proseguimento per Cordoba.
Passeggiata nel centro della città. Cena e pernottamento in albergo.

TERRA DI GRANDI RE E SANTI

6° giorno: Siviglia - Arcos della Frontera Cadice - Jerez

Al mattino, partenza per Arcos della Frontera, uno dei
più spettacolari tra i “paesi bianchi”. Proseguimento
per Cadice, visita della Cattedrale di Santa Cruz e
dell’Oratorio di San Filippo Neri che apparteneva al
primitivo oratorio dei filippini. Proseguimento per Jerez e degustazione dello cherry in una delle sue famose cantine. Cena e pernottamento in albergo.

7° giorno: Jerez - Gibilterra - Malaga

Partenza per Gibilterra, visita guidata e proseguimento per Malaga. Arrivo in serata a Malaga. Cena e pernottamento in albergo.

8° giorno: Malaga - Roma

Al mattino visita guidata di Malaga: la Cattedrale e l’Alcazaba. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e
partenza per Roma.

Al mattino visita della Mezquita, il monumento più
importante di tutto l’Occidente islamico e uno dei più
magnifici al mondo. Nella sua storia si riassume l’evoluzione completa dello stile Omega in Spagna, oltre
che dello stile gotico, rinascimentale e barocco della
costruzione cristiana. Nel pomeriggio partenza per Siviglia. Visita Panoramica della città. Cena e pernottamento in albergo.

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE
Quota di iscrizione; Viaggio aereo Roma/Malaga-Malaga/Roma (voli di linea Az); Tassa carburanti, tasse aeroportuali; Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite guidate in lingua italiana come da programma; Sistemazione in albergo di categoria
4 stelle (camere a due letti con servizi privati); Pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo (bevande escluse); Ingressi: Alhambra e Generalife,
la Cattedrale e la Cappella Reale; Moschea di Cordoba; Cattedrale di Siviglia,
Alcazar e il primo piano della Casa di Pilato; Cattedrale di Malaga e Alcazaba,
Ingresso alla cantina, minipullmini e audioguida a Gibilterra; Mance; Portadocumenti; Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assistenza
aeroportuale di nostro personale a Roma; Assicurazione: assistenza, rimborso
spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.

5° giorno: Siviglia

LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra in genere; Facchinaggio; Bevande ai pasti; Tasse di soggiorno dove previste.

4° giorno: Cordoba - Siviglia

Intera giornata di visita guidata di Siviglia. La Cattedrale, l’Alcazar e la Casa di Pilato. Il quartiere di Santa
Cruz, Plaza de España e la Torre D’Oro. Pensione completa in albergo.
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info@operaromanapellegrinaggi.org

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta di identità valida per
l’espatrio, non prorogata.

06 698961

1° giorno: Roma - Madrid

mico di Spagna. Visita della Plaza
Mayor, della Cattedrale e della rinomata Università. Cena e pernottamento in albergo.

2° giorno: Madrid

5° giorno: Salamanca Valladolid - Burgos

Arrivo all’aeroporto di Madrid. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
Intera giornata di visita guidata
di Madrid: Il Museo del Prado, Il
Palazzo Reale e la Cattedrale
dell’Almudena, il Parco el Retiro,
Plaza Mayor e la Gran Via. Cena e
pernottamento in albergo.

3° giorno:
Madrid - Segovia - Avila

Partenza per Segovia, una delle
città più affascinanti del nord della Spagna. Visita della Cattedrale e dell’Alcazar. Nel pomeriggio
proseguimento per Avila, la città
murata, nota in tutta la Spagna
per aver dato i natali a Santa Teresa. Le sue strade sono abbellite
dai conventi e dalle chiese a lei
dedicate. Visita della Cattedrale,
del Monastero dell’Encarnacion,
luogo in cui Santa Teresa passò
la maggior parte della sua vita, e
il Convento di Santa Teresa sorto sul luogo dove nacque. Cena e
pernottamento in albergo.

4° giorno: Avila - Alba De
Tormes - Salamanca

Partenza per Salamanca. Sosta
ad Alba de Tormes, alla Chiesa
e al Convento dell’Annunciazione dove si trova il sepolcro della
Santa. Nel pomeriggio visita di
Salamanca, primo centro accade-

Partenza per Burgos con sosta a
Valladolid: capitale di Castilla y
Léon, conserva un importante patrimonio monumentale nel proprio
centro storico. Visita della Cattedrale. Proseguimento per Burgos.
Visita della Cattedrale, una delle
cattedrali gotiche più grandi di
Spagna. Cena e pernottamento in
albergo.

6° giorno: Burgos - Burgos De
Osma - Madrid

Partenza per Madrid con sosta a
Burgos de Osma, città castigliana con vialetti circondati da vecchi palazzi, sede di un Vescovato
dell’epoca visigota (X secolo). Arrivo in serata a Madrid. Cena e pernottamento in albergo.

7° giorno:
Madrid - Toledo - Madrid

Partenza per Toledo. Visita guidata della città: la cattedrale e la Sinagoga, Santo Tomé e San Juan
Reyes. Ritorno in serata a Madrid.
Cena e pernottamento.

8° giorno: Madrid - Roma

Tempo a disposizione. Dopo il
pranzo trasferimento in aeroporto
e partenza per Roma.

21 - 28 luglio
18 - 25 agosto
€ 1.460,00

8 - 15 settembre
€ 1.430,00

Acconto

€ 350,00

Supplementi
camera singola

€ 270,00

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE
Quota d’iscrizione; Viaggio aereo Roma/MadridMadrid/Roma (voli di linea Az); Tassa carburanti,
tasse aeroportuali; Trasporti in pullman per tutto
il pellegrinaggio; Visite guidate in lingua italiana
come da programma; Sistemazione in albergo di
categoria 4 stelle ( camere a due letti con servizi privati); Pensione completa dalla cena del primo giorno
al pranzo dell’ultimo ( bevande escluse); Ingressi:
Museo del Prado, Palazzo Reale, Cattedrale e
Alcazar di Segovia; Cattedrale, Encarnacion e
Santa Teresa ad Avila; Cattedrale e Università di
Salamanca; Cattedrale di Valladolid; Cattedrale
di Burgos; Cattedrale, St Tome, Sinagoga e San
Juan Reyes di Toledo; Mance; Portadocumenti;
Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale di nostro
personale a Roma; Assicurazione: assistenza,
rimborso spese mediche, bagaglio; Rimborso
penalità per rinuncia pellegrinaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra in genere; Facchinaggio; Bevande ai pasti;
Tasse di soggiorno dove previste.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o la carta di identità valida per l’espatrio, non
prorogata.
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9 GIORNI

IRAN
LA PERSIA, STORICA TERRA DI ANTICHE
RELIGIONI E CAPOLAVORI D’ARTE
1° giorno: Roma - Teheran

Roma. Partenza in aereo per Teheran (via Istanbul).

2° giorno: Teheran

Visita delle principali attrazioni di Teheran il cuore
pulsante dell’Iran: il Museo Nazionale Iraniano, in
grado di offrire un’interessante e affascinante introduzione della ricca storia del Paese e il Palazzo
del Golestan, la residenza storica della dinastia
reale Qajar.

3° giorno: Kashan - Abyaneh - Isfahan

Partenza in pullman per Isfahan (circa 400 km).
Lungo il percorso sosta alla bellissima cittadina di
Kashan, dalla tipica architettura del deserto con
la visita ad una serie di meravigliose ex-residenze private. Tempo permettendo, sosta anche ad
Abyaneh, piccolo villaggio di montagna che si caratterizza per il colore ocra delle sue case. Arrivo
ad Isfahan.

4° giorno: Isfahan

Isfahan è una delle città più affascinanti di tutto
il mondo islamico, grazie ai suoi raffinati mosaici
di piastrelle azzurre, ai suoi bellissimi giardini e
ai suoi edifici in stile tradizionale iranico. Intera
giornata dedicata alla visita della città che ospita
centinaia di moschee, mausolei e caravanserragli,
a testimonianza del suo passato grandioso. Si visiteranno la magnifica piazza d’Imam (Naqsh-e jahān), le moschee dello Sceicco Lotf Allah e dell’I-

24 maggio - 1 giugno
30 agosto - 7 settembre
18 - 26 ottobre
€ 2.780,00

Acconto

€ 950,00

Supplementi
camera singola

€ 370,00
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mam, Chehel Sotoun e il Palazzo Ali Qapu, antico
palazzo degli Scià di Persia che sorge imponente
nella grandiosa piazza Naqsh-e Jahàn. Nel pomeriggio sosta nel grande Bazaar considerato oggi
un centro senza eguali in Iran dove poter ammirare i famosi tappeti, i mosaici e le miniature per cui
Isfahan è famosa in tutto il mondo.

MAR CASPIO

TURKMENISTAN

5° giorno: Isfahan

Seconda giornata dedicata alla visita della città:
la Moschea Jame’, il quartiere armeno con la visita della splendida Chiesa di Vank e dell’annesso
museo. Nel pomeriggio sosta al fiume per la visita
dei famosi ponti della città di Isfahan, immersi in
un’atmosfera magica: il ponte Khaju dalla magnifica architettura e l’iconico ponte Si-o-seh Pol.

Teheran

Kashan

Lago di
Namak

IRAN

6° giorno: Yadz

Partenza in pullman per Yazd che si trova a circa
280 chilometri a sud-est di Isfahan, una delle più
antiche città popolate del mondo, fu nei secoli
un’importante tappa lungo una delle diramazioni
della Via della Seta. Oggi è il più importante centro dell’antico culto dello Zoroastrismo, religione
sviluppatasi durante l’impero persiano nel VII-VI
secolo a.C. All’arrivo, tour della città con la visita al
Tempio del Fuoco e alla Torre del Silenzio, usata
per le particolari esequie dei defunti previste dal
culto zoroastriano. Infine, passeggiata nella suggestiva piazza Amir Chakhmagh.

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE
Quota di iscrizione; Viaggio aereo Roma/Istanbul/Teheran - Shiraz/Istanbul/Roma (voli di linea Turkish Airlines); Tassa carburanti, tasse aeroportuali; Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visto turistico o di ingresso in Iran; Visite guidate in
lingua italiana come da programma; Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle locali ( camere a due letti con servizi privati);
Pensione completa dalla prima colazione del secondo giorno alla cena dell’ottavo giorno; inclusa una bottiglietta d’acqua o
una lattina di bibita a persona per pasto); Una bottiglietta d’acqua per persona al giorno a bordo del pullman; Visite ed escursioni come indicate in programma, compresi gli ingressi; Mance; Portadocumenti; Assistente spirituale/tecnico per tutto
il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale di nostro personale a Roma; Assicurazione: assistenza, rimborso spese
mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra in genere; Facchinaggio; Altre bevande ai pasti Tasse di soggiorno dove previste.
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio; il documento deve avere almeno due pagine libere continue, essere firmato e senza visti o timbri di Israele (anche scaduti). La scansione a colori del passaporto va presentata ad ORP insieme a una foto a colori e recente almeno 45 giorni prima della partenza.

AFGHANISTAN

Isfahan

IRAQ

Yazd

Pasargadae

KUWAIT

Persepolis
GOLFO
PERSICO

Shiraz

7° giorno: Pasargadae - Persepolis - Shiraz

Al mattino, partenza in pullman alla volta di ShiARABIAraz.
SAUDITA
Durante il tragitto sosta a Pasargadae, città
dell’antica Persia. Visita (dall’esterno) della Tomba
di Ciro il Grande, fondatore della dinastia achemenide. Poi, tappa a Persepolis con visita del grande
e magnificente complesso dei Palazzi reali, fatti
costruire prima da Dario I nel 518 a.C., poi da suo
figlio Serse, summa dell’architettura e della scultura delle regioni Mesopotamiche, realizzati con
l’intervento dei migliori artigiani dell’epoca. Dopo
altri 60 km circa di viaggio arrivo a Shiraz, nota per
i suoi giardini e per la mitezza del suo clima.

PAKISTAN

8° giorno: Shiraz

Giornata dedicata alla visita della città di Shiraz, culla della civiltà persiana: il palazzo di Karim Khani, le
tombe dei grandi maestri della letteratura persiana,
Saadi e Hafez, e la bellissima Moschea Masjed-e Vakil. Conclusione con la visita al Vakil Bazaar e, tempo
permettendo, alla Moschea delle Rose, Nasir ol Molok. In nottata trasferimento in aeroporto e check-in.

9° giorno: Shiraz - Roma

Partenza con volo di linea (via Istanbul) e arrivo al
mattino a Roma Fiumicino.
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8 GIORNI

UZBEKISTAN
LA PORTA D’INGRESSO VERSO

L’ASIA SULL’ANTICA VIA DELLA SETA
1° giorno: Roma - Tashkent

Partenza da Roma con volo di linea per Tashkent
in serata. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: Tashkent - Urgench - Khiva

Arrivo nelle prime ore del mattino e proseguimento
con volo di linea per Urgench. Arrivo a Urgench e
trasferimento in pullman a Khiva dove è prevista la
visita guidata di questa città antichissima di 2500
anni, una città-museo ancora intatta, con smaglianti maioliche dove predominano il turchese, il blu e
i motivi floreali. Vedremo le impressionanti antiche
mura della città e le fortezze che difendono tanti
tesori architettonici dell’arte islamica, come le Moschee, le Madrasse (le scuole coraniche), Palazzi e
Mausolei che visiteremo. Sistemazione in albergo
e pernottamento.

3° giorno: Khiva - Bukhara

Partenza in pullman per Bukhara, lungo un tratto
dell’antica Via della Seta attraversando parti dei
deserti del Kyzylkum e del Karakum. Il viaggio dura
circa 8 ore. Arrivo a Bukhara nel tardo pomeriggio,
sistemazione in albergo e pernottamento.

4° giorno: Bukhara

Visita della città, antica di oltre 2500 anni e con un
passato glorioso, come capitale del regno Samanide. Un’intera giornata dedicata a scoprire la bellezza del suo centro storico praticamente intatto.
Cena in ristorante tipico.
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Lago
d’Aral

5° giorno:
Bukhara - Shakhrisabz - Samarcanda

Partenza in pullman per Samarcanda, con sosta
lungo il viaggio a Shakhrisabz, una delle città più
belle dell’Asia centrale, città natale di Tamerlano.
Pranzo in una casa tipica uzbeca. Proseguimento
per Samarcanda. All’arrivo sistemazione in albergo
e pernottamento.

KAZAKISTAN

Lago
Sarygamysh
Urgench
Khiva

19-26 giugno
4-11 settembre*

Acconto

*Volo diretto su Urgench

Non sono previste triple per adulti

€ 1.840,00

KIRGHIZISTAN
UZBEKISTAN

€ 480,00

Supplementi
camera singola € 210,00

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE
Quota di iscrizione; viaggio aereo Roma/Tashkent/Urgench –Tashkent/Roma (voli di linea
Uzbekistan Airlines); tassa carburanti e tasse aeroportuali; trasporti in pullman per tutto
il pellegrinaggio; visto consolare collettivo; ingressi: come da programma; visite guidate
in lingua italiana come da programma; sistemazione in albergo di categoria 3-4 stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione completa dalla cena del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo (bevande escluse); mance; portadocumenti; assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio; guida italiana per tutto il pellegrinaggio;
assistenza aeroportuale di nostro personale a Roma; assicurazione: assistenza,
rimborso spese mediche, bagaglio; rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti (vino, birra o altre bevande); Extra in genere; Facchinaggio; Tasse di
soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo);
Non sono previste sistemazioni in camere triple per adulti
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi dalla
data di rientro del viaggio. Per ottenere il visto consolare è necessario consegnare ad ORP
almeno un mese prima della partenza del pellegrinaggio, i seguenti documenti: modulo
di richiesta compilato in ogni sua parte e firmato, passaporto originale, 2 foto formato
tessera uguali e recenti.

Tashkent

Lago
Aydar

TURKMENISTAN

Bukhara

Samarcanda
Shakhrisabz

TAGIKISTAN

6° giorno: Samarcanda

Visita della mitica città, soprannominata la Perla
dell’Est, gioiello dell’Islam, fu fondata nel V sec.
a.C. e ha vissuto il suo periodo di splendore sotto
il Tamerlano e la sua decadenza con le devastazioni subite da Gengis Khan. Visiteremo tra l’altro,
il complesso monumentale della piazza Registan
con le sue bellissime Madrasse ricche di maioliche
e lapislazzuli e il Mausoleo con la cripta di Tamerlano, ed altri importanti monumenti della città.
06 698961

7° giorno: Samarcanda - Tashkent

Partenza in pullman per Tashkent. Nel pomeriggio
visita della città vecchia con il complesso Hasti
Imam, le Madrasse, il Bazar.

8° giorno: Tashkent - Roma

Alla mattina, visita della città moderna. Al termine,
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di
linea per Roma.

www.operaromanapellegrinaggi.org
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25 giugno - 2 luglio
23 - 30 luglio
20 - 27 agosto
3 - 10 settembre
€ 1.730,00

8 GIORNI

LITUANIA,
LETTONIAed
ESTONIA
IL FASCINO ANTICO DELLE CAPITALI BALTICHE
1° giorno: Roma - Vilnius

Partenza in aereo per Vilnius (via
Riga). Arrivo in tarda serata, trasferimento con bus privato in albergo.

2° giorno: Vilnius

Al mattino visita della città di Vilnius, la capitale della Lituania. Il
suo centro storico è tra i più grandi
in Europa. La sua storia si riflette
nella varietà di stili architettonici
della città vecchia; la Cattedrale
e la sua piazza, la via Pilies ricca
di monumenti storici e architettonici; si prosegue con l’angolo
gotico della città con le chiese
di Sant’Anna e dei Bernardini,
la piazza del Municipio, la Porta
dell’Alba con la cappella della Madonna Miracolosa, la chiesa dei
Santi Pietro e Paolo. Nel pomeriggio visita dell’Antica Università di
Vilnius, una delle istituzioni più antiche della città.

3° giorno: Vilnius - Trakaj

Al mattino escursione a Trakaj, sul
Lago Galve, e visita del Castello
Teutonico di Vitautas. Pomeriggio a disposizione nel centro di
Vilnius.

4° giorno: Vilnius - Riga

Al mattino partenza in pullman per
Riga, sosta alla Collina delle Croci, nei pressi di Siauliai. Passato
il confine con la Lettonia, sosta a
Rundale e visita del celebre Palazzo, considerato uno degli esempi
architettonici più belli in tutto il
Baltico, progettato dall’architetto
italiano Rastrelli. Arrivo a Riga e
sistemazione in albergo.
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5° giorno: Riga

Riga è una capitale ricca di tesori
dallo stile medievale al puro Art
Nouveau. Mattino dedicato alla visita della Città Vecchia: le chiese
di San Pietro e di San Giacomo,
il Castello di Riga del XIV secolo
con il Museo di Storia della Lettonia, le case delle Corporazioni e
le dimore medievali, la piazza del
Duomo con la Cattedrale sempre
nel centro di Riga, del Quartiere
con gli esempi più belli di architettura Art Nouveau o Jugendstil. Al
pomeriggio visita del Museo etnografico.

6° giorno: Riga - Tallinn

Al mattino partenza in pullman per
Tallinn, lungo il percorso sosta a
Parnu: breve visita dell’antica cittadina estone, fondata a metà del
1200 dai Cavalieri dell’Ordine Teutonico, oggi uno tra i più importanti
luoghi di villeggiatura e termali del
Paese. Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione in albergo, cena
e pernottamento.

7° giorno: Tallinn

Tallinn ha un bellissimo centro storico d’impronta medievale; visita
della città con i suoi palazzi, case
e viuzze che hanno le caratteristiche tipiche di un antico borgo
mitteleuropeo. La visita inizia dalla
collina (Toompea) con gli esterni
del Castello, oggi sede del Parlamento, la Cattedrale Ortodossa
Alexander Nevskij, le antiche fortificazioni medievali con le celebri
torri di Pikk Hermann e Kiek in de
Kök, il Duomo. Nel pomeriggio visita della Piazza del Mercato con il
Municipio e delle rovine del Monastero di S. Brigida.

8° giorno: Tallinn - Roma

Trasferimento in pullman all’aeroporto e partenza in aereo per
Roma (via Riga).

QUOTE AGEVOLATE PER
BAMBINI E RAGAZZI CONSULTA

www.orp.org
Acconto

€ 560,00

Supplementi
camera singola

€ 340,00

LA QUOTA COMPLESSIVA COMPRENDE
Quota d’iscrizione; Viaggio aereo Roma/Riga/Vilnius-Riga/Roma (voli di linea Air Baltic); Tassa carburanti, tasse
aeroportuali; Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite guidate in lingua italiana come da programma;
Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle (camere a
due letti con servizi privati); Pensione completa dalla
prima colazione del secondo giorno alla prima colazione
dell’ultimo (bevande escluse); Mance; Portadocumenti;
Ingressi: Università di Vilnius, Castello di Trakai,
Palazzo Rundale, Duomo di Riga, Museo Etnografico
all’Aperto, Duomo di Tallin, Convento S. Brigida; Guida delle Repubbliche Baltiche; Assistente spirituale/
tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale di nostro personale a Roma; Assicurazione:
assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Extra in genere; Facchinaggio; Bevande ai pasti; Tasse di
soggiorno dove previste.

TERRE
LONTANE
ALLA SCOPERTA DEL MONDO
12-22 MARZO

MALESIAeBORNEO
22-29 MAGGIO

MONTENEGRO,
ALBANIAeMACEDONIA
30 GIUGNO - 8 LUGLIO

CAPONORDeISOLE LOFOTEN
25 SETTEMBRE - 6 OTTOBRE

NAMIBIA
OTTOBRE

MYANMAR

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato o
la carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata.

NOVEMBRE

ETIOPIA
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PELLEGRINAGGI

MISSIONARI

PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO, DATE E QUOTE
CHIAMACI ALLO 06698961

VISITA IL SITO www.orp.org

CUBAePANAMA
TESTIMONIANZA DELL’EVANGELIZZAZIONE IN AMERICA CENTRALE

In preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù 2019 a Panama

BRASILE
VISITA ALLE MISSIONI
In collaborazione con l’Ufficio Missionario del Vicariato di Roma

THAILANDIA
VISITA ALLE MISSIONI
In collaborazione con l’Ufficio Missionario del Vicariato di Roma
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info@operaromanapellegrinaggi.org

06 698961

S.GIOVANNI ROTONDO
ePIETRELCINA
In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di

San Pio da Pietrelcina (1968-2018)

l’ORP organizzerà
speciali pellegrinaggi a San Giovanni Rotondo e Pietrelcina
PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO, DATE E QUOTE
CHIAMACI ALLO 06698961

VISITA IL SITO www.orp.org

Padre Pio è stato
“
generoso dispensatore

della misericordia
divina, rendendosi a tutti
disponibile attraverso
l’accoglienza, la direzione
spirituale, e specialmente
l’amministrazione del
sacramento della Penitenza.

”

(San Giovanni Paolo II)

61

CAMMINI
Il sentiero di Francesco
pellegrinaggio da Assisi a Gubbio

SULLE ORME DI
SAN FRANCESCO

1 - 2 - 3 settembre 2018
Promosso dalla Diocesi di Gubbio (Ufficio per la
pastorale del Tempo libero, pellegrinaggi, turismo
e sport) nell’ambito del progetto “piccolAccoglienza Gubbio”.

SOGGIORNI
Per la vostra estate abbiamo scelto cinque mete attraenti per la bellezza dei luoghi e per la disponibilità di
fonti e cure termali per assicurarvi un prezioso tempo
di riposo per l’anima e di cura per il corpo.

Per informazioni e adesioni:

+39 366.1118386
+39.331.2522277
piccolaccoglienzagubbio@gmail.com
www.ilsentierodifrancesco.it

VIESTE (FG)

HOTEL I MELOGRANI
★★★★

Sulle orme di San Paolo:
da Pozzuoli a Roma
4 - 9 Agosto 2018
Pellegrinaggio dei Giovani in preparazione all’incontro con Papa Francesco a San Pietro (Sabato
11 e Domenica 12 agosto). Sui passi dell’apostolo
Paolo, per rivivere alcune delle sue esperienze più
significative, ripercorrendo alcuni dei luoghi tra la
Campania e Roma che lo hanno visto protagonista
nella parte finale del suo viaggio dalla Palestina a
Roma nel 60 d.C. Iniziativa promossa dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Roma e dalla Famiglia Paolina.

Per informazioni e adesioni:

Tel. 06/698.86.447
pastoralegiovanile@vicariatusurbis.org
www.pastoralegiovanileroma.it
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MARCIA PAOLINA

Immerso in uno splendido parco di macchia mediterranea, tra palme, ibisco e buganville, sorge direttamente sul lungomare di Vieste, a circa 150 metri
dal mare. Elegante e curato nei dettagli, offre tutti i
comfort per una vacanza all’insegna del relax e del
divertimento. A disposizione degli ospiti una suggestiva piscina dalla forma ondulata, vero fulcro della
struttura.
L’ampia spiaggia privata, di sabbia fine, con fondali
bassi si raggiunge comodamente tramite un sottopasso. Le camere sono dotate di splendida vista
parco, connessione a internet Wi Fi, balcone, TV
Sat, telefono, cassaforte, aria condizionata, bagno
con doccia e asciugacapelli, minibar.
Una vacanza ai Melograni inoltre è un vero viaggio
nel gusto. La cucina propone piatti nazionali e internazionali, con frequenti incursioni nella tradizione
regionale.

06 698961

16-30 giugno

€ 1.590,00
acconto € 480,00

1-15 settembre

€ 1.360,00
acconto € 410,00

Supplemento
camera singola

info@operaromanapellegrinaggi.org

€ 450,00
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MARGHERITAdiSAVOIA (BT)
GRAND HOTEL TERME
★★★★

Ubicato sullo splendido lungomare di Margherita di
Savoia, il Grand Hotel Terme è un elegante albergo
4 stelle funzionale ed accogliente. Collegato direttamente all’hotel, si trova l’attrezzatissimo centro termale convenzionato, dove poter eseguire cicli di cure
o trattamenti. Le acque termali, ricche di bromo e di
iodio, provengono direttamente dalle Saline di Margherita di Savoia e sono particolarmente efficaci nella
prevenzione e nella cura di diverse patologie: delle vie
respiratorie, dell’apparato osteoarticolare, dermatologiche, ginecologiche e malattie dell’apparato uditivo.
Il lido, di sabbia finissima, completamente attrezzato
è situato proprio davanti all’Hotel con accesso diretto.
Ampie e luminose, le camere tutte dotate di balconcino, telefono, radio, canali satellitari, TV satellitare LCD,
cassaforte, aria condizionata, riscaldamento, asciugacapelli, servizio cortesia, minibar, sveglia telefonica.
Ogni mattina viene offerto un ricco buffet con proposte dolci e salate, a pranzo e a cena si possono gustare sia i piatti tipici della tradizione pugliese che le più
che le più raffinate ricette internazionali.

23 giugno - 7 luglio € 1.560,00
7 - 21 luglio
Supplemento
camera singola
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€ 1.650,00
€ 400,00

info@operaromanapellegrinaggi.org

ABANO TERME (PD)
HOTEL TERME ROMA
★★★★

Elegante e sontuoso hotel 4 stelle situato in posizione
centralissima, offre ambienti confortevoli curati in ogni
minimo dettaglio, una cucina genuina, camere accoglienti ed un centro termale e benessere convenzionato con il SSN, con splendide piscine di acqua termale.
A disposizione degli ospiti uno splendido parco giardino, un’elegante e luminosa hall, dove trovano posto
il bar ed angoli più appartati per il relax, una elegantissima sala ristorante. L’hotel dispone di tre splendide piscine termali alimentate dalla preziosa acqua
salso-bromo-iodica termale, conosciuta per le sue
proprietà terapeutiche. La temperatura dell’acqua è
costante durante tutto l’anno, tra i 33° e i 35°. Eleganti
e raffinate, le camere sono dotate di balcone, telefono
a selezione diretta, aria condizionata, televisore con
ricezione satellitare, frigobar, cassaforte, bagno con
vasca o doccia e asciugacapelli.
Il ristorante dell’Hotel Terme Roma presenta menù che
vengono variati ogni giorno. Molto apprezzato è il buffet di formaggi siciliani, un piccolo assaggio della terra
d’origine che la famiglia proprietaria propone ai suoi
ospiti. Ogni settimana vengono organizzati momenti
speciali, come cena rustica, aperitivo al bar, cena di
gala, cena romantica a lume di candela.

16 - 30 luglio
16 - 30 settembre

€ 1.350,00

ABANO TERME (PD)
HOTEL TERME HELVETIA
★★★★

Elegante hotel 4 stelle nel cuore di Abano, offre camere elegantemente arredate e dotate di ogni comfort,
piscine termali con suggestivi giochi d’acqua: l’ideale
per una vacanza di totale relax e benessere.
Fiore all’occhiello dell’hotel è il nuovissimo reparto termale affidato a professionisti e sotto direzione medica,
convenzionato con il SSN, è dotato di due splendide
piscine termali, una interna ed una esterna, comunicanti aperte tutti i giorni fino alle ore 23.
Tra le dotazioni delle camere: telefono , aria condizionata, televisore con ricezione satellitare, frigobar, cassaforte, bagni completamente rinnovati con vasca o
doccia, asciugacapelli e kit di prodotti personalizzato.
Menù giornalieri sempre vari e gustosi, piatti della tradizione veneta e il meglio delle regioni italiane.

13 - 27 giugno

acconto € 400,00

acconto € 400,00
Supplemento
camera singola

€ 280,00

06 698961

€ 1.350,00

Supplemento
camera singola

06 698961

€ 280,00

MOENA (TN)

PARK HOTEL LEONARDO
★★★
SUPERIOR

Situato a Moena in Val di Fassa in una delle aree più
belle, tranquille e panoramiche del paese, con incredibili vedute sulle Dolomiti è un accogliente hotel di
montagna, in tipico stile alpino, ideale per accogliere
famiglie con bambini o gruppi di amici in cerca di relax.
Il centro di Moena è facilmente raggiungibile, in meno
di 5 minuti, lungo un comodo percorso pedonale.
L’hotel dispone di un ampio e curato parco giardino,
con un ristorante ricco di specialità del territorio ed un
attrezzato Centro Benessere.
Le camere sono tutte dotate di TV LCD con canali satellitari, servizi privati con box doccia e asciugacapelli,
telefono, cassetta di sicurezza, frigobar e tutte offrono
splendide viste sulle Dolomiti o sulla valle.
Genuina e legata ai sapori del territorio, la cucina
dell’hotel propone gustose prime colazione a buffet,
e una simpatica merenda con dolci fatti in casa e the
caldo il pomeriggio. A pranzo e a cena, scelta fra vari
menù. Una volta a settimana viene organizzata una
Cena tipica ladina a lume di candela con ampio buffet
di formaggi e salumi locali.

15 - 29 luglio

€ 1.600,00

26 agosto - 9 settembre

€ 1.350,00

acconto € 450,00
Supplemento
camera singola

€ 400,00

www.operaromanapellegrinaggi.org
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Pellegrini nella Città Eterna

ROMA CRISTIANA
Per scoprire i tesori della Città Eterna, ORP
mette a tua disposizione i servizi Vatican&Rome prodotti e gestiti dalla sua struttura Roma
Cristiana.
Ti accompagneremo nei luoghi degli Apostoli, dei Martiri, dei Santi, un’occasione privilegiata per ritrovare e vivere nella città la perenne originalità del Vangelo. Potrai visitare
con noi le testimonianze dell’antica Roma e
i Musei che raccolgono i capolavori dell’arte
universale.

DETTAGLI SUI NOSTRI SERVIZI SU

MUSEI VATICANI e
CAPPELLA SISTINA

CARCER TULLIANUM
MUSEO

Noi possiamo offrirti un insieme di proposte
per vivere in maniera semplice e completa
tutto ciò.
Ingressi preferenziali e visite a grandi siti di
interesse religioso e culturale come le Basiliche Giubilari, i Musei Vaticani, il Carcer-Tullianum con innovativi strumenti multimediali,
itinerari a bordo degli Open Bus Vatican&Rome e la Omnia Card, che permette l’accesso
privilegiato a Basiliche e Musei e tanti altri
benefici per la visita della città in pochi giorni.

BASILICA di
SAN PIETRO
COMPLESSO di
SAN GIOVANNI
in LATERANO
BASILICA di
SAN PAOLO
FUORI le MURA

www.vaticanandrome.org

OPEN BUS
VATICAN&ROME

OMNIA CARD

www.omniakit.org

COME SAPERNE DI PIÙ
O PRENOTARE UNO DEI
NOSTRI PELLEGRINAGGI
Tutto è molto semplice!
Potete:

ORPACCOGLIENZA
CON NOI NEL CUORE DELLA CRISTIANITÀ
Una delle missioni dell’Opera Romana Pellegrinaggi è di accogliere e assistere, come
Chiesa di Roma, i visitatori di ogni fede e
cultura alla scoperta dei tesori spirituali e
artistici della storia del cristianesimo e della
civiltà romana nella Città Eterna.

Un settore ad hoc dell’ORP si occupa di
quest’accoglienza, dando la massima attenzione alle vostre esigenze individuali o
di gruppo, per proporvi le migliori soluzioni di pernottamento e di visite nella città di
Roma.

IN VATICANO CON
PAPA FRANCESCO

UN PELLEGRINAGGIO
NELLA ROMA ETERNA

Una prima preziosa occasione per venire a
Roma è l’incontro con Papa Francesco.
Il Pontefice incontra i pellegrini provenienti da tutto il mondo ogni mercoledì e ogni
domenica; è un’occasione importante per
ascoltare le parole del Papa direttamente a
Piazza San Pietro, o nell’Aula Nervi, per vivere un’esperienza forte e profonda, di uno
o più giorni, accolti e accompagnati dalle
guide e dagli animatori e assistenti spirituali
dell’Opera Romana Pellegrinaggi.
Ma quest’incontro può diventare anche l’occasione per visitare i luoghi più affascinanti
della capitale, quali i Musei Vaticani, la Cappella Sistina, i Giardini Vaticani e le Basiliche Papali, il Carcer-Tullianum conosciuto
anche come “Mamertino”, il Colosseo e il
Foro Romano, solo per citarne alcuni.

Se disponete di 3 o 5 giorni, possiamo
offrirvi un vero e proprio pellegrinaggio
nel cuore della Roma Eterna, comprensivo di visite, servizio di accompagnamento e guida, trasporti urbani, pernottamenti e pasti, secondo le vostre
necessità.
Un cammino che vi permetterà di visitare facilmente e in maniera completa
i principali luoghi della Roma Cristiana,
quelli della Roma Antica e di quella Barocca.
Durante il pellegrinaggio, saranno celebrate Sante Messe, a voi riservate, in
alcune delle Basiliche e Chiese visitate.
E ovviamente parteciperete all’Angelus
Domenicale o all’Udienza Generale del
Santo Padre.

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI

■ Contattare telefonicamente il nostro “Centro Servizi e Prenotazione
Individuali” al numero 06 698961;
■ Consultare il nostro sito www.operaromanapellegrinaggi.org;
■ Inviare una mail al nostro indirizzo info@operaromanapellegrinaggi.org
■ Inviarci un fax al numero 06 69880513;
■ Venirci a trovare direttamente presso i nostri uffici di Roma in:
Via della Pigna 13/a
Sede Centrale ORP – Palazzo Maffei Marescotti
Piazza S. Giovanni Paolo II
Vicariato di Roma – Palazzo Lateranense

Se avete già fatto una vostra scelta, per facilitarci nel darvi una conferma
rapida, è importante fornirci i seguenti elementi:
■ Il pellegrinaggio desiderato;
■ La data scelta;
■ Il numero dei posti aerei e delle camere richieste;
■ I vostri dati personali utili per l’apertura della pratica di prenotazione
(nome, cognome, indirizzo, n. telefono, CAP, città e provincia)

Vi aspettiamo!

CHIAMACI ALLO 06698961

SCRIVICI incoming@orpnet.org
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INFORMAZIONI UTILI
Prima di aderire ad un pellegrinaggio o
ad una delle nostre iniziative vi invitiamo a leggere attentamente le norme
e condizioni che vengono applicate, disponibili per consultazione in versione
integrale sul nostro sito www.orp.org
oppure presso i nostri uffici.

Si possono approfondire le caratteristiche e le regole che contraddistinguono
le nostre attività, prendendo attenta
visione soprattutto dei seguenti documenti:
■ Condizioni generali per l’adesione ai
pellegrinaggi e alle iniziative 2018
■ Disciplinare rimborso penalità per
rinuncia al pellegrinaggio
■ Tessera assicurativa
La partecipazione ad un pellegrinaggio
e/o ad un’altra iniziativa dell’Opera Romana Pellegrinaggi (O.R.P.) implica la
comprensione della regolamentazione
ad essa applicabile e l’accettazione integrale della stessa.
Qui di seguito riportiamo per vostra comodità alcune norme estratte dalle citate Condizioni Generali.
Le proposte dell’Opera Romana
Pellegrinaggi
Le proposte di pellegrinaggio dell’O.R.P.
e le altre iniziative, pur essendo assimilabili, nel momento organizzativo, alle forme del turismo, differiscono per la loro
precipua finalità religiosa e spirituale.
L’O.R.P. propone ed organizza pellegrinaggi, non viaggi turistici.
La peculiare esperienza del pellegrinag-
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gio implica che le aspettative ed i comportamenti dei partecipanti devono essere coerenti con la volontaria adesione
ad una attività di culto.
Durante il pellegrinaggio i partecipanti
sono liberi di non assistere alle funzioni religiose programmate, ma in tal caso
dovranno darne notizia all’accompagnatore e/o animatore spirituale e con lui coordinarsi poiché, per motivi di sicurezza,
non potranno separarsi dal gruppo ed
allontanarsi per proprio conto.
La mancata condivisione o l’assunzione
di condotte contrarie allo spirito ed alle
finalità religiose del pellegrinaggio darà
diritto ad O.R.P. di non accettare iscrizioni o di allontanare dal pellegrinaggio i
partecipanti irrispettosi.
L’animazione pastorale e l’assistenza
spirituale sono l’elemento principale
che qualifica i nostri pellegrinaggi e le
nostre iniziative, svolte da assistenti
spirituali e animatori pastorali che parlano l’italiano.
Sede centrale dell’Opera Romana
Pellegrinaggi
L’Opera Romana Pellegrinaggi
ha sede nel:

Palazzo del Vicariato Vecchio
“Maffei Marescotti”
zona extraterritoriale SCV,
sito in Via della Pigna n.° 13/a,
00186 - Roma
Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì
9:00-13:00 e 14:30-18:00
sabato, domenica e festivi chiuso.

Centralino per informazioni e centro
prenotazione individuali:
tel. 06/698961
dal lunedì al venerdì
9:00-13:00 e 14:30-18:00
Fax 06/69880513
e-mail: info@operaromanapellegrinaggi.
org.
Ubicazione e orari degli altri uffici ed Info
Point dell’Opera Romana Pellegrinaggi viene indicata sul sito internet www.orp.org.
Validità Condizioni Generali
La presente regolamentazione si applica ai pellegrinaggi ed alle iniziative
programmate dall’Opera Romana Pellegrinaggi dal 1/01/2018 al 31/12/2018 e
pubblicate nel presente documento e
sul sito www.orp.org.
Protezione dati personali
Per rendere possibile la partecipazione
ai pellegrinaggi e/o l’adesione alle altre
iniziative, l’Opera Romana Pellegrinaggi
ha la necessità di raccogliere i dati personali del partecipante, pertanto, in caso
di suo rifiuto, l’O.R.P. si potrebbe trovare
nell’impossibilità di accogliere e/o dare
seguito alla sua richiesta.
Ogni partecipante, quindi, accetta e
prende atto che il conferimento dei suoi
dati ha carattere obbligatorio e che la
partecipazione ai nostri pellegrinaggi
e/o l’adesione alle nostre iniziative implica l’accettazione al trattamento dei dati
personali da parte dell’Opera Romana
Pellegrinaggi che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza. I dati forniti verranno utilizzati dall’Opera Romana Pellegrinaggi secondo principi di correttezza,
liceità e trasparenza, esclusivamente per
gestire le richieste di partecipazione ai
pellegrinaggi e/o l’adesione alle altre

iniziative e nei limiti della sua missione
istituzionale; viene esclusa a qualsiasi
titolo la cessione a terzi per finalità commerciali
Per quanto non disciplinato
Per quanto non disciplinato nelle Condizioni Generali, si applicheranno le disposizioni della Convenzione internazionale
(CCV) di Bruxelles del 23/4/70, ratificata
con legge del 27/12/77, n. 1084 e le altre
eventuali normative vigenti. Tutti i servizi di trasporto inclusi nei pellegrinaggi
sono regolati dalle leggi dei paesi in cui
vengono effettuati.
Controversie
L’O.R.P. e il partecipante si impegnano
a risolvere in modo amichevole le eventuali controversie sull’interpretazione e
applicazione delle presenti “Condizioni
Generali” o comunque dipendenti dalla
partecipazione ai pellegrinaggi e/o alle
altre iniziative dell’O.R.P., anche attraverso procedure di composizione extragiudiziale (negoziazione e/o mediazione).
Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in modo bonario resta
convenuto che il Foro competente in via
esclusiva sarà quello di Roma (Italia), con
esclusione di ogni altro.
Pellegrinaggio: iscrizione, acconto e
saldo quota
Per partecipare al pellegrinaggio è obbligatorio compilare e sottoscrivere l’apposita scheda di iscrizione reperibile
presso tutti gli uffici O.R.P., nonché sul
sito www.orp.org.
Nella scheda di iscrizione dovranno essere specificate, nel campo Note/Segnalazioni, eventuali esigenze o condizioni
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particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, celiachia, disabilità, ecc…).
È comunque opportuno che coloro che
necessitano di diete particolari, soffrono
di intolleranze od allergie, provvedano a
portarsi il necessario durante il pellegrinaggio in quanto non sempre e dovunque sarà possibile esaudire le diverse
richieste.
Nel caso venga utilizzata la scheda di
iscrizione presente sul sito internet in
modalità editabile, la firma dovrà essere apposta a mano (non si accetteranno
schede prive della firma). Per eseguire
l’iscrizione al pellegrinaggio la scheda
dovrà essere compilata, stampata, firmata ed inoltrata all’O.R.P. tramite e-mail
(info@operaromanapellegrinaggi.org)
oppure fax (06/69880513), unitamente
alla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’acconto.
Contestualmente alla sottoscrizione della scheda di iscrizione dovrà essere versato l’acconto indicato per ogni iniziativa, comprensivo della quota d’iscrizione.
Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni
precedenti la data di partenza è necessario saldare la quota complessiva.
Il mancato versamento dell’acconto
farà venir meno l’iscrizione al pellegrinaggio con la conseguente decadenza
della prenotazione effettuata.
Il saldo della quota complessiva (con
eventuali supplementi) deve essere effettuato tassativamente 30 giorni prima
della data di partenza, oppure nella

diversa data laddove specificamente
indicata, anche nell’ipotesi in cui l’interessato non abbia ricevuto il “foglio di
convocazione/foglio notizie”. Il mancato pagamento del saldo alla scadenza
stabilita costituisce clausola risolutiva
espressa, tale da determinarne da parte di O.R.P. la risoluzione di diritto, con
perdita della quota iscrizione e dell’acconto versati.
I pagamenti tramite bonifico bancario
possono essere effettuati sui seguenti
conti correnti:

BANCA PROSSIMA
IBAN: IT 42 I 03359 01600 100000007455
SWIFT: BCITITMX
POSTE ITALIANE
IBAN: IT 78 H 07601 03200 000084297746
SWIFT: BPPIITRRXXX

La quota complessiva del pellegrinaggio
è stata calcolata considerando il costo
dei servizi a terra, dei trasporti, dei diritti e delle tasse sulla base delle tariffe in
vigore nel mese di acquisto/pagamento dei suddetti servizi/oneri (Novembre
2017) e al tasso di cambio di riferimento
Euro/Dollaro pari a 1 Euro = 1,20 Dollaro.

L’Opera Romana Pellegrinaggi ha stipulato un importante accordo con Intesa Sanpaolo
volto a fornire la possibilità di usufruire di prestiti personali a interessanti condizioni. Vi
invitiamo a chiedere informazioni presso una delle 4.000 Filiali Intesa Sanpaolo presenti sul territorio nazionale.

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
Venti anni di grandi firme per “Luoghi dell’Infinito”:
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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.

INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI INDIVIDUALI
tel 06698961
fax 0669880513
info@operaromanapellegrinaggi.org

INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI PER GRUPPI
Pellegrinaggi Italia, Europa,
Medio Oriente e Mondo
tel 0669896371
pellegrinaggi@orpnet.org
Pellegrinaggi Roma
tel 0669896373
incoming@orpnet.org
Dal lunedì al venerdì,
dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.30 alle 18.00

UFFICI
Sede Centrale
Palazzo Maffei Marescotti
Via della Pigna 13/a - 00186 Roma
tel 06698961
fax 0669880513
info@operaromanapellegrinaggi.org
Sede Vicariato di Roma
Piazza San Giovanni Paolo II
(lato obelisco) - 00184 Roma
tel 0669896387
vicariato@orpnet.org

UFFICI ROMA CRISTIANA
San Pietro
Piazza Pio XII, 9 - 00193 Roma
tel 0669896379 / 357
Largo Argentina
Via dei Cestari, 21 - 00186 Roma
romacristiana@orpnet.org

www.orp.org

