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Cari amici,
nello scorso mese di novembre ho avuto l’opportunità di partecipare all’interessante
convegno che S.E. Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, ha organizzato a Roma per i Rettori dei Santuari di tutto il mondo
cattolico.
Circa 600 responsabili di questi luoghi di grazia si sono ritrovati per riflettere sul loro
ruolo e sull’importanza che i Santuari rivestono nel campo dell’evangelizzazione. È stato
molto interessante incontrare, tra gli altri, Mons. Pierbattista Pizzaballa, Amministratore
Apostolico di Gerusalemme dei Latini che ha tenuto anche una relazione, Padre André
Cabes, Rettore di Lourdes e Padre Pedrosa Cabecinhas, Rettore di Fatima, carissime
persone che avevamo avuto ospiti nel nostro incontro di Loreto all’inizio dello scorso
ottobre.
Momento particolarmente significativo è stato l’incontro con Papa Francesco che tra
l’altro ha detto: “Quanto abbiamo bisogno dei Santuari nel cammino quotidiano che
la Chiesa compie! Sono il luogo dove il nostro popolo più volentieri si raccoglie per
esprimere la propria fede nella semplicità, e secondo le varie tradizioni che sono state apprese fin dall’infanzia. Per molti versi i nostri santuari sono insostituibili perché
mantengono viva la pietà popolare, arricchendola di una formazione catechetica che
sostiene e rafforza la fede e alimentando al tempo stesso la testimonianza della carità… la “pietà popolare”… è un gioiello, è il sistema immunitario della Chiesa, ci salva
da tante cose.”
Quest’incontro è servito a me e a quanti lavorano a diverso titolo all’Opera Romana
Pellegrinaggi, a motivare ancora di più il nostro impegno.
Chi chiede di poter essere aiutato a raggiungere un Santuario deve trovare persone
accoglienti e preparate a far sì che l’esperienza del pellegrinaggio raggiunga gli scopi
che la Chiesa si aspetta.
Auguro a tutti coloro che riceveranno questo opuscolo, indipendentemente dal fatto
che partecipino o no ad un pellegrinaggio, un cammino di fede sereno e di sperimentare la dolcezza della Grazia che il buon Dio riserva per i suoi figli.
Buon cammino
Don Remo Chiavarini
Amministratore Delegato
dell’Opera Romana Pellegrinaggi

L’ESPERIENZA ORP

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

Da sempre ha sviluppato una particolare cura per ogni aspetto del
pellegrinaggio, verso qualunque
meta, per permettere al pellegrino
di vivere un’esperienza così significativa per la propria vita.

La cura per il programma del pellegrinaggio inizia con la scelta di mete di alto valore spirituale e culturale, con percorsi interessanti e rilevanti, con mezzi di trasporto efficienti, con hotel
moderni e confortevoli e non ultimo, con l’offerta di ampie disponibilità di date di partenza
per tutte le destinazioni. Lo dimostrano ancora una volta i pellegrinaggi e gli itinerari che vi
presentiamo in questo catalogo 2019.
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COME SCEGLIERE UN PELLEGRINAGGIO

Prima di scegliere un pellegrinaggio, ti consigliamo di valutare alcuni fattori importanti affinché tu possa vivere senza difficoltà quell’esperienza. In particolare ti suggeriamo
di informarti sul grado d’impegno fisico richiesto. Infatti alcuni pellegrinaggi, esclusi quelli diretti ai Santuari, possono comprendere spesso tratti più o meno lunghi di visite
a piedi, su terreni o pavimentazioni, non sempre regolari,
che richiedono attenzione e totale controllo dei propri movimenti. È importante inoltre prendere in considerazione
la situazione climatica del luogo, in relazione al periodo
dell’anno prescelto.
Il nostro personale è a vostra disposizione per approfondire con voi tali aspetti connessi a ogni pellegrinaggio.

La quota proposta da ORP è All Inclusive, cioè tutto compreso: dal punto di ritrovo della partenza al ritorno del pellegrinaggio tutti i servizi dettagliati nei programmi rientrano nella quota comunicata.
Le nostre quote comprendono sempre:
Quota d’iscrizione pari a € 30,00
1 bagaglio in stiva
Viaggio aereo (voli di linea, classe economica)
Tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 150/300 a persona)
Visti d’ingresso (ove previsto)
Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio

CHI SONO L’ANIMATORE
E L’ASSISTENTE ORP?
Hanno il compito di accompagnare e animare i pellegrinaggi dall’inizio alla fine dell’itinerario. L’animatore,
laddove è previsto, si occupa di coordinare e verificare
quanto concerne la parte tecnica (voli, alberghi, ristoranti, pullman, coordinamento dei trasferimenti). L’assistente spirituale, disponibile all’ascolto dei partecipanti,
ha il compito di prendersi cura dei momenti liturgici e
del cammino spirituale previsto nel pellegrinaggio, con
spiegazioni dei passi biblici, della vita dei santi e sui temi
dell’evangelizzazione.

CHI È LA GUIDA DI TERRA SANTA?

È un Sacerdote o un Diacono preparato in Sacra Scrittura
e abilitato dalla “Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa” di Gerusalemme a svolgere
il servizio di guida nei luoghi biblici, con lo scopo di far
vivere al pellegrino una profonda esperienza della Parola di Dio nei luoghi dove si fa memoria degli avvenimenti
narrati dalla Scrittura e di riscoprire l’autentico volto di Dio.
Questi inoltre, si occupa anche di tutto quanto concerne la
parte logistica e tecnica.

LA QUOTA È FISSA?

DA COSA È COMPOSTA LA QUOTA?

Con ORP non ci sono sorprese poiché le quote indicate
nel catalogo non subiranno aumenti in caso di adeguamenti del prezzo del carburante, grazie agli accordi con
le compagnie aeree.

Visite e ingressi come da programma
(specificati per ogni singolo itinerario)
Sistemazione in ottimi alberghi
(secondo la categoria prescelta)
Pensione Completa
(sempre con acqua a tavola in caraffa)
Mance (€ 25/45 a persona)
Portadocumenti
Animatore pastorale / Assistente Spirituale / Guida dei
luoghi biblici (a seconda dell’itinerario)
Libro delle preghiere, libro del Vangelo, libro guida e
preghiere per gli itinerari di Terra Santa
Radioguide (ove previsto)
Assistenza aeroportuale
Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio
Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio
(nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”)

CI SONO AGEVOLAZIONI
PER I BAMBINI?

Oltre alle proposte dedicate in particolare alle famiglie,
su alcune destinazioni sono previste quote particolarmente vantaggiose per i bambini in camera con 2 adulti.
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ITINERARI

FAMIGLIECONBAMBINI

IN PELLEGRINAGGIO PER CONDIVIDERE
UN’ESPERIENZA SPIRITUALE UNICA
Il pellegrinaggio è un’occasione preziosa nella
quale la famiglia può condividere un’esperienza
spirituale, oltre ad essere un mezzo efficace
di evangelizzazione dei più giovani.

QUOTE AGEVOLATE PER NUCLEI FAMILIARI
IN PARTICOLARE SUGLI
ITINERARI MARIANI E DI TERRA SANTA

TERRA SANTA

8 giorni

NELLA TERRA DI GESÙ
ORIENTE CRISTIANO
QUOTE PER BAMBINI E RAGAZZI
In camera con 2 adulti.

0 - 2 anni non compiuti
2 - 12 anni non compiuti
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€ 130,00
€ 750,00

LOURDES

VOLO DIRETTO

4 e 5 giorni

QUOTE PER BAMBINI E RAGAZZI
In camera con 2 adulti.

0 - 2 anni non compiuti
2 - 12 anni non compiuti

FATIMA

€ 130,00
€ 400,00

4 giorni

QUOTE PER BAMBINI E RAGAZZI
In camera con 2 adulti.

0 - 2 anni non compiuti
2 - 6 anni non compiuti
6 - 12 anni non compiuti

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

€ 100,00
€ 220,00
€ 370,00
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L’ORP, sin dalla sua nascita, ha sempre dedicato grande spazio nei suoi programmi,
ai pellegrinaggi verso i principali santuari mariani, in particolare Lourdes e Fatima.
La consolidata esperienza, acquisita nel corso di tanti anni, ci permette di offrirvi
una ricca esperienza spirituale, anche nell’arco di pochi giorni.
Oggi l’aereo ha sostituito altri mezzi di trasporto
e permette di avere più tempo per l’esperienza nei santuari.

LOURDES
Il nostro programma classico prevede due opzioni di itinerario di 4 e 5 giorni,
con partenze da metà marzo a metà ottobre, con volo diretto su Lourdes o via Tolosa.
Offriamo la scelta tra tre alberghi di distinta categoria vicini al Santuario.
Nel corso dell’anno sono inoltre previste alcune iniziative speciali:
il Pellegrinaggio Diocesano alla fine di Agosto,
e quelli in coincidenza delle festività mariane come l’11 febbraio.

POLONIA
Due percorsi mariani rispettivamente di 6 e 9 giorni
sulle orme di San Giovanni Paolo II, con la visita
al Santuario della Madonna Nera di Częstochowa e ad altri
santuari mariani, come quello della Madonna Piangente
a Kalwaria Zebrzydowska.

ITINERARI

MARIANI
FATIMA
Il nostro principale pellegrinaggio per Fatima ha una durata di 4 giorni
permettendo un profondo incontro con la spiritualità di questo Santuario.
Il pellegrinaggio di 5 giorni aggiunge la visita di Coimbra e Lisbona,
quello di 7 giorni estende il percorso a Santiago de Compostela,
punto terminale dello storico Cammino.
Per questi itinerari sono utilizzati voli di linea
diretti Roma - Lisbona con partenze tutto l’anno.

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
Venendo incontro alla domanda di molti gruppi e pellegrini, che desiderano
essere accompagnati a Medjugorje, l’ORP si dichiara disponibile, su richiesta
delle realtà ecclesiali interessate, ad organizzare tale itinerario, assicurando
il suo impegno affinché tale esperienza, possa essere vissuta come un
pellegrinaggio in piena sintonia con le indicazioni della Chiesa.

STESSA QUOTA DEL 2018

4 e 5 giorni

LOURDES IN CAMMINO CON MARIA

Presso la Grotta di Massabielle, la Vergine ha manifestato la tenerezza di Dio per i sofferenti.… diventando un punto di attrazione per tutto il Popolo di Dio.
(Benedetto XVI)

1° giorno: Roma - Lourdes

Partenza da Roma con volo di linea Albastar per Lourdes. Trasferimento in
pullman nell’albergo prescelto. 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.

QUOTE A
PARTIRE DA
ACCONTO

€ 600,00
€ 200,00

QUOTE PER
BAMBINI E RAGAZZI

Permanenza a Lourdes

Durante il soggiorno si vivranno momenti intensi di preghiera attraverso le
Celebrazioni del Santuario. Messa Internazionale, Processione Eucaristica
e Fiaccolata. Altri momenti di preghiera e meditazione accompagneranno le
giornate: Via Crucis, visita ai “ricordi”
di Santa Bernadette e visita al Santua-

rio. Non mancheranno momenti dedicati alla preghiera personale e alla
riconciliazione.

Ultimo giorno: 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.

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma - Lourdes - Roma (volo di linea Albastar, classe economica); 1 bagaglio
in stiva (kg 20); Tassa carburante; tasse aeroportuali; Trasferimento in pullman riservato da e per Lourdes; Sistemazione
in albergo secondo la sistemazione prescelta, 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; Libro delle
preghiere; Animatore pastorale per tutto il pellegrinaggio;
Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio; Assistenza
aeroportuale a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza,

spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia
pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

0-2 anni non compiuti € 130,00
2-12 anni non compiuti € 400,00
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HOTEL

Sainte Rose

La Solitude

Lourdes

Lourdes
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HOTEL
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€ 600,00 € 620,00
€ 120,00

giorni

★★★★
SUPERIOR

€ 110,00

€ 650,00
€ 140,00

Lunedì-Giovedì

20-23 maggio
VOLO DIRETTO
27-30 maggio
CLASSE ECONOMICA
3-6 giugno
ROMA LOURDES 14.00 16.00
LOURDESROMA 11.0013.00
17-20 giugno
24-27 giugno
15-18 luglio
22-25 luglio
29 luglio - 1 agosto
5-8 agosto
19-22 agosto
26-29 agosto Diocesano
2-5 settembre
9-12 settembre
16-19 settembre
23-26 settembre
30 settembre - 3 ottobre
7-10 ottobre
14-17 ottobre
QUOTA COMPLESSIVA
SUPPLEMENTO SINGOLA
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HOTEL
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€ 670,00

€ 690,00

€ 720,00

€ 150,00

€ 140,00

€ 180,00

giorni

Giovedì-Lunedì

23-27 maggio
VOLO DIRETTO
CLASSE ECONOMICA
20-24 giugno
ROMA LOURDES 14.00 16.00
4-8 luglio
LOURDESROMA 11.0013.00
1-5 agosto
8-12 agosto
22-26 agosto
29 agosto - 2 settembre
5-9 settembre
12-16 settembre
19-23 settembre
26-30 settembre
3-7 ottobre
10-14 ottobre
17-21 ottobre
QUOTA COMPLESSIVA
SUPPLEMENTO SINGOLA

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI
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STESSA QUOTA DEL 2018

4 giorni

LOURDES VIA TOLOSA

“ Sono con voi come un pellegrino presso la Vergine” (San Giovanni Paolo II)
1° giorno: Roma - Lourdes

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

QUOTE
COMPLESSIVA
ACCONTO
Camera Singola

€ 700,00
€ 200,00
€ 120,00

19-22 aprile
Santa Pasqua

25-28 aprile
2-5 maggio
Collegamenti aerei da altri aeroporti
nazionali a tariffe agevolate.

10

pastorale dell’anno e del messaggio
della Vergine Maria. Saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni e Santa Messa.

Permanenza a Lourdes

Durante il soggiorno si vivranno momenti intensi di preghiera attraverso: la
Liturgia della Luce, la Liturgia dell’Acqua, l’Adorazione, la Via Crucis, visita ai “ricordi” di Santa Bernadette e

visita al Santuario. Non mancheranno
momenti dedicati alla preghiera personale e alla riconciliazione. Per le partenze della S. Pasqua si seguiranno le
funzioni del Triduo Pasquale.

4° giorno: 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.

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma – Tolosa - Roma (volo di linea Alitalia, classe economica); 1 bagaglio in
stiva; Tassa carburante; tasse aeroportuali; Trasferimento
in pullman riservato da e per Lourdes; Sistemazione in albergo di
cat. 4 stelle, camera due letti con servizi privati; Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
(bevande escluse); Mance; Portadocumenti; Libro delle preghiere; Animatore pastorale per tutto il pellegrinaggio; Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza,
spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia

pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

NOVITÀ 2019

8 giorni

LOURDES E FRANCIA DEL SUD IN PULLMAN

Attraversiamo la storia della Francia: i resti romani di Nimes, i siti medievali di Avignone
e Carcassonne, il panoramico Principato di Monaco, per raggiungere il grande Santuario
della Vergine Immcolata.
1° giorno: Roma - Mentone

Al mattino partenza in pullman per
Mentone. Pranzo in ristorante lungo
strada. Arrivo in serata.

2° giorno: Avignone - Carcassone

Partenza in pullman per Avignone,
città della Provenza che sorge sulle
rive del Rodano. Visita guidata del
Palazzo dei Papi e del ponte St. Benezet. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Carcassone, passeggiata
per la “Cité médiévale”.

3° giorno: Lourdes

Partenza al mattino per Lourdes. Arrivo, sistemazione in albergo e pranzo.

Nel pomeriggio saluto alla Madonna
alla Grotta delle Apparizioni e visita
del Santuario.

Permanenza a Lourdes

Durante il soggiorno: celebrazioni
alla Grotta, Via Crucis, Processione
Eucaristica con benedizione degli
Ammalati, visita ai “ricordi” di Santa
Bernadette, Fiaccolata.

6° giorno: Narbonne - Nimes

Di buon mattino partenza per Narbonne. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Nimes soprannominata “la Roma francese”.

7° giorno: Principato di Monaco
- Genova

Al mattino partenza in pullman per
il Principato di Monaco. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione per
visite individuali. Proseguimento per
Genova.

8° giorno: Pisa - Roma

Partenza in pullman per Pisa, sosta
per il pranzo. Arrivo a Roma previsto
in serata.

✔ LA QUOTA COMPRENDE

QUOTE
COMPLESSIVA
ACCONTO

Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio in Pullman
come da programma; Sistemazione in alberghi 3/4 stelle,
camera due letti con servizi privati; Pensione completa
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (bevande escluse); Mance; Portadocumenti; Libro delle
preghiere; Animatore pastorale per tutto il pellegrinaggio; Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio; Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei
casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘

Camera Singola

LA QUOTA NON COMPRENDE

Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

€ 1.100,00
€ 330,00
€ 300,00

17-24 giugno
22-29 luglio
24-31 agosto Diocesano
16-23 settembre

6 giorni

LOURDES DIRETTO IN PULLMAN
PER GRUPPI MINIMO 40 PARTECIPANTI

QUOTE A PARTIRE DA
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€ 490,00
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QUOTA PIÙ BASSA DEL 2018

4 giorni

FATIMA

“ Ci siamo radunati qui per ringraziare delle innumerevoli benedizioni che il Cielo ha concesso lungo questi anni, passati sotto quel manto di luce che la Madonna, a partire da
questo Portogallo ricco di speranza, ha esteso sopra i quattro angoli della Terra. ”
(Papa Francesco)

1° giorno: Roma - Lisbona - Fatima

Partenza in aereo da Roma per Lisbona. Arrivo, visita panoramica della città: il Monastero Dos Jeronimos, la Torre di Belem, la Cattedrale, la Chiesa di Sant’Antonio da
Padova, costruita sulla sua casa natale. Proseguimento
per Fatima. Sistemazione in albergo. Saluto alla Madonna presso la Cappellina delle Apparizioni. In serata, preghiera del Santo Rosario e Fiaccolata.

2° giorno: Fatima

Al mattino, Via Crucis a Os Valinhos, visita di Aljustrel, il
villaggio natale dei tre pastorelli, e della Chiesa parrocchiale di Fatima, dove i veggenti furono battezzati; nel pomeriggio, visita del Museo del Santuario e dell’esposizione
“Fatima Luce e Pace”. Tempo per la preghiera personale.
In serata, preghiera del Santo Rosario e Fiaccolata.
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3° giorno: Fatima

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

4° giorno: Fatima - Lisbona - Roma

Al mattino, Celebrazione della S. Messa presso la Cappellina delle Apparizioni a conclusione del pellegrinaggio. Trasferimento a Lisbona e partenza in aereo per
Roma.

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

19-22 aprile

€ 600

25-28 aprile
1-4 maggio
11-14 maggio

€ 600
€ 600
€ 650

12-15 maggio

€ 650

30 maggio - 2 giugno
11-14 giugno
12-15 giugno

€ 600
€ 600
€ 600

Santa Pasqua

Anniversario 1a Apparizione
Anniversario 1a Apparizione

27-30 giugno
11-14 luglio

€ 600
€ 700

12-15 luglio
25-28 luglio
1-4 agosto
22-25 agosto
30 agosto - 2 settembre
11-14 settembre

€
€
€
€
€
€

26-29 settembre

€ 650

Speciale Famiglie

Diocesano

700
700
700
700
700
600

✔ LA QUOTA COMPRENDE

QUOTE A
PARTIRE DA

€ 600,00

ACCONTO
Camera Singola

€ 250,00
€ 120,00

11-14 ottobre

€ 650

12-15 ottobre

€ 650

6-9 dicembre

€ 600

Anniversario 6a Apparizione
Anniversario 6a Apparizione
Immacolata Concezione

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE

Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Lisbona/Roma (volo di linea, classe economica); Tassa
carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva;
Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite
come da programma; Ingressi: Museo del Santuario e
all’esposizione “Fatima Luce e Pace”; Sistemazione in alberghi di categoria 3 stelle superiore (camere a due letti con
servizi privati); Pensione completa dalla cena del primo

giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno con bevande
incluse (acqua e ¼ vino); Mance; Portadocumenti; Libro
delle preghiere; Animatore pastorale per tutto il pellegrinaggio; Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma in partenza;
Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio;
Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio Nei casi
previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI
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QUOTA PIÙ BASSA DEL 2018

5 giorni

FATIMA

COIMBRA e LISBONA

Oltre a Lisbona e Fatima, si raggiunge Coimbra, città legata alla storia del cattolico Portogallo,
con l’Università e il Monastero del Carmelo. A Tomar visita dell’imponente Convento do Cristo.
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 presso la 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.

QUOTE A
PARTIRE DA

€ 700,00

ACCONTO
Camera Singola

1-5 giugno
17-21 luglio
4-8 settembre
16-20 ottobre
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€ 270,00
€ 160,00
€
€
€
€

730
860
860
700

3° giorno: Fatima - Coimbra

Al mattino, tempo a disposizione
per la preghiera 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.

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.

In seguito alla dissoluzione dell’Ordine, avvenuta nel XIV secolo, il ramo
portoghese dell’ordine si trasformò
nell’Ordine del Cristo che finanziò
le grandi scoperte del XV secolo. Il
convento è uno dei monumenti storici ed artistici più importanti del Portogallo. Al termine della visita, rientro
a Fatima. In serata, Recita del Santo
Rosario e Fiaccolata.

5° giorno: Lisbona

Trasferimento in pullman a Lisbona e
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 in aereo per
Roma.

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma
/ Lisbona / Roma (volo di linea, classe economica); Tassa
carburante, tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva;
Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite come
da programma, ingressi: Università di Coimbra, Museo
“Fatima Luce e Pace”, Memoriale di Suor Lucia, Monastero
di Batalha, Monastero di Alcobaça, Monastero di Tomar; Sistemazione in albergo di categoria 3 stelle superiore a Fatima
(camere a due letti con servizi privati); Pensione completa
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno con bevande incluse (acqua e ¼ vino); Mance; Portadocumenti; Libro delle preghiere; Animatore pastorale
per tutto il pellegrinaggio; Assistente spirituale per tutto
il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma in

partenza; Assicurazione: assistenza, spese mediche,
bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio
nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

NOVITÀ 2019

7 giorni

FATIMA

e SANTIAGO

Il tradizionale pellegrinaggio a Fatima, unito alla visita di Santiago de Compostela, memoria dell’Apostolo Giacomo. Visita di Lisbona e di altre città in Portogallo.
1° giorno: Roma - Porto - Braga

Partenza in aereo da Roma per Porto
(via Lisbona). Visita panoramica. Proseguimento per Braga.

2° giorno: Braga - Santiago de
Compostela

Al mattino, visita guidata della città
di Braga e del suggestivo Santuario
del Bom Jesus do Monte. Al termine proseguimento per Santiago de
Compostela.

3° giorno: Santiago de
Compostela

no; Plaza de la Quintana, dove è situata la Porta Santa, ed infine la Cattedrale, in stile romanico e barocco.

4° giorno: Santiago - Coimbra
- Fatima

Partenza per Coimbra. Visita guidata
della città e sosta al Convento del Carmelo dove visse Suor Lucia. Al termine,
proseguimento per Fatima. In serata,
Saluto alla Madonna presso la Cappellina delle Apparizioni.

5° giorno: Fatima

Al mattino, trasferimento al Monte do
Gozo, possibilità di percorrere a piedi
l’ultimo tratto del Cammino di Santiago. Al termine, partecipazione alla
Santa Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio, visita guidata della città: Plaza
del Obradoiro, centro monumentale,
l’Ospedale dei Re Cattolici, costruito
per accogliere i pellegrini bisognosi di
assistenza medica alla fine del Cami-

Al mattino, Santa Messa presso la Cappellina delle Apparizioni. A seguire,
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 per la preghiera personale. In serata, preghiera
del Santo Rosario e fiaccolata.

6° giorno: Fatima - Batalha Alcobaça - Lisbona

Al mattino, partenza per Batalha e Alcobaça: visita dei Monasteri di Santa
Maria della Vittoria e del Convento di
Santa Maria di Alcobaça. Sosta a Nazaré. Nel pomeriggio, proseguimento per Lisbona.

7° giorno: Lisbona - Roma

Al mattino, visita guidata della città: il
Monastero Dos Jeronimos, 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,
costruita sulla sua casa natale. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di
Lisbona e partenza in aereo per Roma.

✔ LA QUOTA COMPRENDE

QUOTE A
PARTIRE DA

€ 1.100,00

ACCONTO

Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/Lisbona/Porto - Lisbona/Roma (volo di linea, classe economica);
Tassa carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva;
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,
Monastero di Alcobaça, 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 (acqua e ¼ vino); Mance; Portadocumenti; Libro delle preghiere; Animatore pastorale
per tutto il pellegrinaggio; Assistente Spirituale per
tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma

in partenza; Assicurazione: assistenza, spese mediche,
bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio
nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

Camera Singola

€ 400,00
€ 280,00

9-15 maggio

€ 1.150

20-26 giugno
24-30 luglio
24-30 settembre
9-15 ottobre

€ 1.100
€ 1.200
€ 1.100
€ 1.150

Anniversario 1a Apparizione

Anniversario 6a Apparizione
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NOVITÀ 2019

6 giorni

POLONIA CRACOVIA E I SANTUARI DEL SUD

Terra ricca di santi venerati da tutti: Karol Wojtyla, divenuto poi San Giovanni Paolo II, San
Massimiliano Kolbe, che sacrificò ad Auschwitz la propria vita al posto di un padre di famiglia,
Suor Faustina Kowalska, l’Apostola della Divina Misericordia e Padre Jerzy Popieluszko il grande difensore della giustizia. Pregheremo innanzi alla “Madonna Nera” di Częstochowa.
1° giorno: Roma - Varsavia Częstochowa

Al mattino, partenza in aereo da Roma
per Varsavia. Proseguimento per Częstochowa, meta di pellegrinaggio e luogo simbolo del cattolicesimo polacco.
Visita del Santuario di Jasna Gora che
custodisce la celebre e venerata Icona
della Madonna Nera, Patrona della
Polonia. Qui si recano in un continuo
pellegrinaggio i fedeli di tutto il paese.

2° giorno: Częstochowa - Cracovia

Al mattino, tempo a disposizione per
preghiere individuali. Partenza per
Cracovia e visita della nuova Basilica
dedicata a S. Giovanni Paolo II.

3° giorno: Auschwitz - Wadowice

Al mattino partenza in pullman per Au-

QUOTE A
PARTIRE DA

€ 1.240,00

ACCONTO
Camera Singola

24-29 giugno
22-27 luglio
13-18 agosto
9-14 settembre
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€ 400,00
€ 230,00
€ 1.240
€ 1.240
€ 1.280
€ 1.240

schwitz e Birkenau: visita dei campi di
sterminio dove faremo memoria delle
tante vittime pregando per la pace e la
concordia. Al termine, proseguimento
per Wadowice, città natale di Giovanni Paolo II con visita al Museo di Papa
Wojtyla. Il grande Papa Santo è nella
memoria di tutti noi, con il suo esempio
di preghiera e di ricerca della giustizia e
della pace tra i popoli. Rientro a Cracovia.

4° giorno: Łagiewniki - Wieliczka

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

ska. Proseguimento per Wieliczka, visita delle antiche miniere di salgemma,
da cui si estrae sale da oltre mille anni.
Cena in ristorante tipico.

5° giorno: Cracovia - Varsavia

Partenza per Varsavia. Nel pomeriggio, visita guidata della città: Città
Vecchia, il Castello Reale, la Cattedrale di San Giovanni, la Torre del
Barbaka. Cena in ristorante tipico.

6° giorno: Varsavia - Roma

Visita della Chiesa di San Stanislao,
che custodisce il corpo di Padre Jerzy Popieluszko, santo martire per la
giustizia, molto venerato dal popolo
polacco. Trasferimento all’aeroporto
e partenza in aereo per Roma.

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30; Viaggio aereo Roma/Varsavia-Varsavia/Roma (voli di linea Alitalia in classe economica);
Tassa carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva;
Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite guidate
in lingua italiana come da programma, ingressi: Santuario
della Madonna Nera, Museo dell’ex campo di concentramento di Auschwitz con auricolari, Museo di Papa Wojtyla,
chiesa SS. Maria Vergine, Collina Wawel con Cattedrale,
Miniere di Wieliczka con ascensore, Chiesa di San Stanislao;
Sistemazione in alberghi di categoria 4 e 3 stelle (camere a due
letti con servizi privati); Pensione completa dal pranzo del
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (bevande escluse);
Mance; Portadocumenti; Libro delle preghiere; Assistente
spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza,

spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia
pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”
In Polonia non sono disponibili camere triple per adulti

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

9 giorni

POLONIA VARSAVIA, DANZICA e CRACOVIA

Percorso sui luoghi legati ai santi Giovanni Paolo II, Massimiliano Kolbe, Faustina Kowalska, il beato
Popieluszko, ai vari santuari mariani. Cammino nella cultura e nella storia di questo paese: il cantiere navale dove nacque “Solidarność”, il castello dei Cavalieri Teutonici e la città natale di Copernico.
1° giorno: Roma - Varsavia

Partenza in aereo da Roma per Varsavia. Nel pomeriggio proseguimento per i Laghi Masuri.

2° giorno: Mikolajki - Swieta
Lipka - Danzica

Al mattino partenza per Swieta Lipka
per la visita dell’importante santuario mariano, centro di pellegrinaggio
della Polonia. Si assisterà a un breve concerto d’organo. Santa Messa.
Partenza per Danzica.

3° giorno: Danzica - Sopot - Gdynia

Santa Messa nella Basilica di SS. Maria Vergine. Visita della Città Vecchia;
il Municipio, la Corte di Artus, la fontana di Nettuno, simbolo di Danzica.
Il vecchio Porto sul fiume Motlawa;
la via Mariacka, dove è possibile ancora acquistare ambra ed argento;
la Chiesa di Santa Maria, il cantiere navale dove nacque il sindacato
“Solidarnosc”; la Cattedrale di Oliwa.
Sosta a Sopot, pittoresca cittadina
balneare e a Gdynia, piccola città
portuale. Cena in ristorante tipico.

4° giorno: Danzica - Malbork - Torun

Partenza per Malbork: visita del
castello medievale, antica sede
dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici.
Proseguimento per Torun, città storica della Polonia, luogo di nascita
dell’astronomo Copernico. Visita nel
centro medioevale della città.

5° giorno: Torun - Częstochowa

Partenza per Częstochowa, meta di pellegrinaggio e luogo simbolo del cattolicesimo polacco. Nel pomeriggio visita
del Santuario di Jasna Gora che custodisce la celebre e venerata Icona della
Madonna Nera, Patrona della Polonia.

6°giorno: Oswiecim - Wadowice Cracovia

Al mattino, partenza per Auschwitz e
Birkenau: visita dei campi di sterminio
dove pregheremo per la pace. Proseguimento per Wadowice, città natale di
Giovanni Paolo II con visita al Museo di
Papa Wojtyla. Nel pomeriggio partenza
per Kalwaria Zebrzydowska Basilica
nota per l’icona d’argento detta “della
Madonna Piangente”. Arrivo a Cracovia.

7° giorno: Cracovia - Łagiewniki
- Wieliczka

Al mattino, partenza per Łagiewniki, 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 Piazza del
Mercato, la Chiesa di Santa Maria Vergine, la Collina di Wawel con il Castello e
la Cattedrale Reale. Visiteremo quindi la
nuova Basilica dedicata a S. Giovanni
Paolo II. Nel pomeriggio, partenza per
Wieliczka, visita delle antiche miniere di
salgemma. Cena in ristorante tipico.

8° giorno: Cracovia - Varsavia

Partenza per Varsavia. Nel pomeriggio,
visita della città: la Città Vecchia, il Castello Reale, la Cattedrale di San Giovanni, la Torre del Barbakan, la Chiesa
di San Stanislao, che custodisce il corpo del Padre Popieluszko, santo martire per la giustizia. Visita del museo a lui
dedicato. Cena in ristorante tipico.

9° giorno: Varsavia - Roma

Al mattino, trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Roma.

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Varsavia/Roma (voli di linea Alitalia in classe economica);
Tassa carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite
guidate in lingua italiana come da programma, ingressi:
mini-concerto Santuario di Swieta Lipka, Basilica di SS. Maria Vergine, Castello Teutonico, Santuario della Madonna
Nera, Museo dell’ex campo di concentramento di Auschwitz
con auricolari, Casa Natale di Papa Giovanni Paolo II, chiesa
SS. Maria Vergine, Collina Wawel con Cattedrale, Miniere di
Wieliczka con ascensore; Sistemazione in alberghi di categoria 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 a Roma in partenza; Assicura-

zione: assistenza, spese mediche, bagaglio; Rimborso
penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle
“Norme e Condizioni ORP”
In Polonia non sono disponibili camere triple per adulti

QUOTE A
PARTIRE DA

€1.500,00

ACCONTO
Camera Singola

€ 460,00
€ 350,00

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

23 aprile - 1 maggio
29 giugno - 7 luglio
20 - 28 luglio
11-19 agosto
31 agosto - 8 settembre

€ 1.500
€ 1.530
€ 1.530
€ 1.550
€ 1.530
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NOVITÀ 2019

5 giorni

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE

Venendo incontro alla richiesta di molti gruppi e pellegrini, che desiderano essere accompagnati dall’Opera Romana Pellegrinaggi a Medjugorje, fedeli al principio che il Pastore
non solo deve guidare ma, alcune volte, anche seguire il proprio gregge, abbiamo accettato di accompagnare questi gruppi, convinti di essere in sintonia con la Chiesa, desiderosa
che anche questa esperienza sia vissuta con le caratteristiche richieste a un pellegrinaggio. Cercheremo di far vivere un’esperienza di vita ecclesiale e di crescita spirituale. Senza
entrare in alcun modo nel tema della veridicità delle apparizioni su cui la Chiesa è impegnata in un accorto discernimento, in vista di un responso che verrà a tempo opportuno.
1° giorno: Roma - Spalato Medjugorie

Partenza in aereo da Roma per Spalato. Trasferimento in pullman a Medjugorje. Nel pomeriggio, partecipazione alla S. Messa internazionale ed
agli appuntamenti di preghiera presso la Parrocchia di S. Giacomo.

2° e 3° giorno: Durante la permanenza a Medjugorje

Partecipazione agli appuntamenti
di preghiera della Parrocchia di S.
Giacomo. Celebrazione Eucaristica in
italiano oppure, partecipazione alla
S. Messa internazionale. Preghiera
del S. Rosario comunitaria, possibilità
delle Confessioni, Preghiera di Guarigione. Salita alla Collina del Podbrodo, seguendo le Stazioni dei Misteri
Gaudiosi del Rosario e terminando

18

alla Croce Blu. Preghiera della Via
Crucis salendo il Krizevac, il Monte
della Croce che sovrasta il paese di
Medjugorje. Visita a una delle Opere di Carità, nate a Medjugorje come
frutto della preghiera:

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

stimonianze della tenerezza di Dio
verso tanti giovani delusi o smarriti.
Incontri di catechesi. Nella serata,
possibilità di partecipare agli appuntamenti di preghiera presso la Parrocchia e alla Veglia di Adorazione
Eucaristica.

4° giorno: Spalato - Roma

Al mattino, S. Messa. Tempo per la
preghiera personale. Trasferimento
in pullman all’aeroporto di Spalato e
partenza in aereo per Roma.

o in alternativa:
• Il Campo della Vita, villaggio della Comunità Cenacolo, fondata da
Suor Elvira, abitato da giovani di
diverse nazionalità che ritrovano
Gesù e il senso della loro vita. Te-
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SOLO PER GRUPPI
PRECOSTITUITI

Contattare i nostri uffici

LORETO

3 giorni

CASAdiMARIA CASA DI OGNI FAMIGLIA

A Loreto Maria ti accoglie nella sua Casa per farti rivivere la grazia dell’Annuncio più grande di tutta la storia!
1° giorno:

Arrivo a Loreto nel pomeriggio con
pullman / mezzi propri. Sistemazione nelle strutture della Delegazione
Pontificia.
Nel pomeriggio: ore 15.30 incontro con
un accompagnatore spirituale (laico o
religioso), che introdurrà alla visita in
Santa Casa con una breve catechesi.
A seguire: possibilità di accedere
liberamente alla Penitenzieria per le
confessioni; recita comunitaria del
Santo Rosario in Basilica, partecipazione alla S. Messa in italiano.

2° giorno e 3° giorno:

La vita liturgico-religiosa del Santuario propone i seguenti momenti, quotidiani e settimanali:

• Ore 12.00: Recita dell’Angelus in

Santa Casa trasmesso in diretta da
Radio Vaticana Italia.
• S. Messa in italiano giorni feriali
(ore 17.00/18.30 orario legale/ore
16.30/18.00 orario solare).
• Giovedì sera ore 21.15 Adorazione
Eucaristica in Basilica.
• Sabato sera ore 21.00 Rosario con
fiaccolata in piazza con i flambeaux.
Durante il soggiorno sarà possibile
visitare i luoghi religiosi, storici e artistici più significativi del Santuario (se
richiesto, anche con il supporto di una
guida professionista):
La Santa Casa: da oltre sette secoli è
oggetto di venerazione, perché, secondo la tradizione cattolica, è all’interno di queste mura che Maria crebbe e
ricevette l’Annuncio dall’Angelo della
sua divina maternità, ad opera dello
Spirito Santo. La Santa Casa è il luogo
che ha accolto Maria e Giuseppe nel
tempo del loro fidanzamento, è il luogo
che ha ospitato Gesù nei 30 anni che
hanno preceduto la sua vita pubblica
ed è anche il luogo dove si fa memoria
della morte di Giuseppe, dopo una vita
umile ed operosa. Essa è interamente
avvolta da un mirabile e pregevole ri-

vestimento marmoreo disegnato dal
Bramante agli inizi del ‘500.
La scala santa: si tratta di un percorso devozionale, immerso in un collina
coltivata ad ulivo, che consente di raggiungere la Basilica dalla strada statale
attraverso la salita di circa 400 gradini.
Ogni sabato, da maggio ad ottobre, ritrovo alle ore 7.00 ai piedi della collina
per salire al Santuario soffermandosi
a pregare davanti alle edicole con i
misteri del Rosario, che viene abitualmente recitato nel percorso.
Basilica: rinomato esempio di architettura, uno dei più importanti monumenti gotico - rinascimentali d’Italia,
dove lavorarono i più grandi architetti
dell’epoca. La sua costruzione iniziò
nel 1469 sulle basi di una precedente
edificazione risalente circa alla metà
del XIV secolo, che risultava ormai
all’epoca troppo piccola per ospitare il
grandissimo numero di pellegrini che
giungevano a Loreto.
Il campanile: opera del Vanvitelli, fu
edificato intorno al 1750 ed ospita ben
9 campane, di cui la più famosa, soprannominata “Loreta”, è tra le prime
dieci maggiori d’Italia.
La fontana: nata dall’esigenza di soddisfare il bisogno di ristoro e le richieste
di acqua per potersi lavare da parte dei
pellegrini, fu ideata agli inizi del ‘600 da
Carlo Maderno e da Giovanni Fontana,
che fecero scavare una galleria di quasi
5 km per poter usufruire di sorgenti che
scaturivano nel territorio di Recanati.
I camminamenti di ronda: si tratta di
un percorso, ricavato nel sottotetto

della Basilica, studiato per controllare
da ogni lato il santo luogo e difenderlo
dagli attacchi della flotta turca in Adriatico. I camminamenti sono un incredibile esempio di edilizia in cui l’esigenza
di difesa dalle incursioni dei turchi si
fonde appieno nel gusto architettonico
rinascimentale.
Il Museo Pontificio Santa Casa: si trova nel braccio occidentale del Palazzo
Apostolico e custodisce opere di le opere di Lorenzo Lotto realizzate per il coro
della Basilica, nove arazzi fiamminghi su
cartoni di Raffaello, i cartoni di Cesare
Maccari per gli affreschi ora visibili all’interno della cupola lauretana, la ricca collezione di maioliche da farmacia.
Durante il soggiorno sarà possibile
prevedere, se richiesti per tempo,
incontri con esperienze religiose significative presenti nel contesto del
Santuario lauretano:
• Comunità Cenacolo.
• Monastero delle Passioniste e
Monastero delle Carmelitane Scalze.
• Possibilità di incontri su temi di
carattere familiare.
Enogastronomia
La Delegazione Pontificia ha recentemente ristrutturato le cantine del Bramante, situate all’interno del Palazzo
Apostolico, nel Vicolo degli Stemmi,
visitabili gratuitamente. È inoltre possibile, per gruppi fino ad un massimo di
50 persone, prenotare una visita guidata della cantina con degustazione di
olio e vino dell’Azienda Agricola Santa
Casa nelle sale delle botti.

Per informazioni sulla vita del Santuario e sulla possibilità di essere ospitati
nella strutture ricettive della Delegazione Pontificia (Albergo Madonna di
Loreto e Casa di Accoglienza malati e pellegrini) rivolgersi a:

Ufficio Accoglienza in Piazza della Madonna
Tel. +39 071 9747 213
madonnadiloreto@delegazioneloreto.it
casaaccoglienza@delegazioneloreto.it
www.santuarioloreto.it
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La Terra Santa intesa come la terra dove è passato Gesù
è stata meta fondamentale di tanti nostri pellegrinaggi
nell’arco di 60 anni.

Anche in tanti momenti difficili per quelle terre
l’Orp ha sempre continuato a portare, nella massima sicurezza,
migliaia di pellegrini nelle terre del Vangelo e della Rivelazione Biblica.
La profonda conoscenza di quei dei territori
ci permette ancora oggi di far sperimentare in tutta tranquillità
i luoghi straordinari dove Cristo è passato portando la Buona Novella.
In questi anni si sono aggiunti agli itinerari principali altri
legati alla diffusione della fede nell’Oriente cristiano
attraverso S. Paolo, i Padri della Chiesa e i grandi evangelizzatori
come Gregorio l’Illuminatore e i Santi Cirillo e Metodio.

ITINERARI

BIBLICI e PATRISTICI
NOVITÀ 2019
Cammino in Terra Santa di 8 giorni,
con il Vangelo di S. Luca,
che ci accompagna in questo Anno Liturgico.
Confermiamo le novità introdotte nel 2018
con le visite a Magdala e Masada,
con due pernottamenti in albergo
a Gerusalemme.

Altre novità sono invece
i tre itinerari di 8 giorni in Terra Santa,
dedicati rispettivamente alla
spiritualità orientale, alla scoperta della
storia biblica e della tradizione ebraica,
ai deserti dell’Esodo.
Rivolti in particolare a coloro
che ritornano in Terra Santa.

TERRA SANTA
NELLA TERRA DI GESÙ ACCOMPAGNATI DAL VANGELO DI S.LUCA 8 giorni
ALLA LUCE DELLA SPIRITUALITÀ ORIENTALE 8 giorni
ALLA SCOPERTA DELLA STORIA BIBLICA E DELLA TRADIZIONE EBRAICA 8 giorni
GALILEA E GIUDEA 5 giorni
GIORDANIA - I LUOGHI DELL’ESODO 6 giorni
ISRAELE, PALESTINA, GIORDANIA 9 giorni
DESERTO DEL NEGHEV, GIORDANIA e GIUDEA 9 giorni
GRECIA, EFESO, PATMOS 8 giorni
GRECIA 8 giorni
MALTA 5 giorni
TURCHIA E CAPPADOCIA 8 giorni

ARMENIA 8 giorni
ARMENIA E GEORGIA 9 giorni
EGITTO 9 giorni
LIBANO 8 giorni

QUOTA PIÙ BASSA DEL 2018

8 giorni

TERRA DI GESÙ
ACCOMPAGNATI DAL VANGELO DI LUCA
TERRA SANTA NELLA
Percorso che tocca i luoghi essenziali della vita di Gesù, particolarmente indicato per un primo approccio alla Terra Santa. L’itinerario prevede la lettura e meditazione di passi biblici legati ai luoghi
visitati, in particolare del Vangelo di Luca, che la Chiesa legge durante questo anno liturgico.
1° giorno: Roma - Tel Aviv Nazareth

Partenza in aereo da Roma per Tel
Aviv. Arrivo e trasferimento in pullman a Nazareth, nella verde e fertile
regione della Galilea.

2° giorno: Nazareth - Tabor Cana

Al mattino, salita sul Monte Tabor per
la visita del Santuario della Trasfigurazione, preannuncio della Risurrezione
Pasquale; sosta a Cana per rinnovare
le promesse matrimoniali. Ritorno a
Nazareth. Nel pomeriggio, visita della Basilica dell’Annunciazione, della
Chiesa di S. Giuseppe, casa della Sacra Famiglia, del Museo archeologico
e della Fontana di Maria. 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 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.

4° giorno: Gerico - Betlemme

Scendendo per la valle del Giordano,
sosta a Gerico e a Qasr el Yahud per
rinnovare le promesse battesimali
e salita a Betlemme, città natale di
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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.

5° giorno: Masada - Mar Morto
- Ain Karem

Partenza per la visita della fortezza
erodiana di Masada. Sosta nel deserto di Giuda e proseguimento per
Ain Karem, visita della Chiesa della
Nascita di S. Giovanni Battista e del
Santuario della Visitazione, dove Maria ha pronunciato la preghiera del
Magnificat. 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. Nel pomeriggio, sosta al Kotel (il Muro Occidentale
del Tempio), passando per il Quartiere

ebraico. Visita della Chiesa di S. Anna
e della Piscina Probatica o di Bethesda.

7° giorno: Gerusalemme

Al mattino, visita al Giardino dei Giusti
(Yad Vashem) e proseguimento per la
visita del Monte degli Ulivi: l’Ascensione, la 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 la Via Dolorosa dalla Chiesa della Flagellazione
al Calvario, seguendo le Stazioni della Via Crucis. Lettura del Vangelo del
Padre Misericordioso. Ingresso nella
Basilica del Santo Sepolcro, luogo
della Risurrezione. Sosta di preghiera,
lettura dei Vangeli della Risurrezione.

8° giorno: Gerusalemme - Tel
Aviv

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

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/Tel
Aviv/Roma (voli di linea, classe economica); Tassa carburante;
tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in pullman
per tutto il pellegrinaggio; Visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi e servizi: Minibus a/r per salita al Monte
Tabor; museo francescano di Nazareth; traversata in battello
Lago di Tiberiade; Cafarnao; Magdala; sito di Masada; Chiesa
di S. Pietro in Gallicantu; Chiesa di S. Anna e Piscina Probatica;
Cappella dell’Ascensione; 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;
Guida biblica abilitata dalla Commissione Episcopale dei
Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa; Libro del Vangelo;
Libro guida di terra Santa e preghiere; Radioguide; Assi-

stenza aeroportuale a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP
IMPORTANTE: dal 1 giugno 2019 i pernottamenti verranno così
modificati: 2 notti a Nazareth, 3 a Betlemme e 2 a Gerusalemme.
Le visite non subiranno modifiche.

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con
validità di almeno 6 mesi residui dalla data di rientro in Italia.
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ALITALIA Partenze da Roma e Milano stessa quota

QUOTE A
PARTIRE DA

4-11 aprile
15-22 aprile S. Pasqua
18-25 aprile S. Pasqua
22-29 aprile
23-30 aprile
24 aprile - 1 maggio
25 aprile - 2 maggio
26 aprile - 3 maggio
29 aprile - 6 maggio
8-15 maggio
16-23 maggio
30 maggio - 6 giugno
6-13 giugno
27 giugno - 4 luglio
2-9 luglio
11-18 luglio
15-22 luglio
24-31 luglio
25 luglio - 1 agosto
1-8 agosto
12-19 agosto

ACCONTO

Collegamenti aerei da altri aeropor ti nazionali a tarif fe agevolate.

€ 1.350
€ 1.350
€ 1.350
€ 1.320
€ 1.320
€ 1.320
€ 1.320
€ 1.320
€ 1.320
€ 1.250
€ 1.250
€ 1.250
€ 1.250
€ 1.250
€ 1.320
€ 1.320
€ 1.320
€ 1.320
€ 1.320
€ 1.320
€ 1.320

19-26 agosto
€ 1.320
26 agosto - 2 settembre € 1.320
29 agosto - 5 settembre € 1.320
1-8 settembre
€ 1.350
5-12 settembre
€ 1.250
6-13 settembre
€ 1.350
9-16 settembre
€ 1.250
11-18 settembre
€ 1.350
18-25 settembre
€ 1.320
19-26 settembre
€ 1.320
23-30 settembre
€ 1.320
1-8 ottobre
€ 1.320
14-21 ottobre
€ 1.320
28 ottobre - 4 novembre € 1.350
4-11 novembre
€ 1.260
11-18 novembre
€ 1.260
21-28 novembre
€ 1.260
2-9 dicembre
€ 1.350
23-30 dicembre S. Natale € 1.350
26 dicembre - 2 gennaio € 1.350
27 dicembre - 3 gennaio € 1.350
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€1.250,00

Camera Singola

€ 400,00
€ 350,00

EL AL
22-29 aprile S. Pasqua € 1.370
23-30 aprile S. Pasqua € 1.370
9-16 maggio
€ 1.250
24-31 maggio
€ 1.280
22-29 agosto
€ 1.370
27 agosto - 3 settembre € 1.370
28 agosto - 4 settembre € 1.370
11-18 settembre
€ 1.340
5-12 novembre
€ 1.280
14-21 novembre
€ 1.310
23-30 dicembre S. Natale € 1.290
27 dicembre-3 gennaio da definire
29 dicembre-5 gennaio da definire
30 dicembre-6 gennaio da definire
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NOVITÀ 2019

8 giorni

LUCE DELLA
SPIRITUALITÀ ORIENTALE
TERRA SANTA ALLA

Meditare la Parola di Dio nei luoghi della Sacra Scrittura e approfondire la tradizione spirituale che si è sviluppata nelle comunità cristiane mediorientali. Incontrare la chiesa viva e radicata in quei luoghi santi.
1° giorno: Roma -Tel Aviv -Betlemme
Partenza in aereo da Roma per Tel Aviv.
Arrivo e trasferimento a Betlemme.

2° giorno: Betlemme - Masada

Partenza per la visita della fortezza erodiana di Masada. 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. Spiegazione dei mosaici, delle icone e dell’Iconostasi Ortodossa
greca nella Basilica della Natività.

3° giorno: Gerusalemme

Al mattino, trasferimento a Gerusalemme per la visita del Monte Sion:
il Cenacolo, memoria dell’Ultima
Cena e della Pentecoste, la Chiesa
della Dormizione di Maria, S. Pietro
in Gallicantu, ricordo del tradimento

QUOTE A
PARTIRE DA

€1.250,00

ACCONTO
Camera Singola

€ 400,00
€ 350,00

ALITALIA

27 maggio - 3 giugno € 1.250
16-23 settembre
€ 1.350
24-31 ottobre
€ 1.350
Partenze da Roma e Milano
stessa quota.Collegamenti aerei
da altri aeroporti nazionali a tariffe
agevolate.

EL AL

27 giugno-4 luglio
18-25 luglio
1-8 agosto
24

€ 1.300
€ 1.340
€ 1.320

di Pietro nella notte della Passione
di Gesù. Al pomeriggio, sosta al Kotel (il Muro Occidentale del Tempio),
passando per il Quartiere ebraico.
Visita della Chiesa Melchita.

4° giorno: Gerusalemme

Al mattino, visita al Giardino dei
Giusti (Yad Vashem) e proseguimento per la visita del Monte degli
Ulivi: l’Ascensione, la Cappella del
Dominus Flevit. Memoria della Passione del Signore nei luoghi dove è
avvenuta: il Getsemani e la Basilica
dell’Agonia. 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. Approfondimento dei temi della Spiritualità
dell’Oriente Cristiano.

5° giorno: Gerico - Mar Morto Nazareth

Partenza per Gerico e sosta nel deserto di Giuda e a Qasr el Yahud per
rinnovare le promesse battesimali.
Visita della Chiesa greco ortodossa
di S. Gerasimo. Sosta al Mar Morto e
proseguimento per Nazareth.

6° 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 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 della Chiesa
ortodossa greca dei Dodici Apostoli
ed approfondimento della Tradizione
dell’Oriente Cristiano. Visita di Magdala,
sito della memoria di Maria, discepola di
Gesù. Salita al Monte delle Beatitudini,
memoria del Discorso della Montagna.

7° giorno: Nazareth - Tabor - Cana

Al mattino, salita sul Monte Tabor per la
visita del Santuario della Trasfigurazione, preannuncio della Risurrezione Pasquale. Sosta a Cana per rinnovare le
promesse matrimoniali. Rientro a Nazareth. Nel pomeriggio, visita della Basilica dell’Annunciazione, della Chiesa di
S. Giuseppe, casa della Sacra Famiglia,
del Museo archeologico. Visita della
Chiesa ortodossa greca di S. Gabriele.

8° giorno: Nazareth - Tel Aviv

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

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/Tel
Aviv /Roma (voli di linea, classe economica); Tassa carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti
in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi e servizi: Sito di Masada;
Chiesa di S. Pietro in Gallicantu; Cappella dell’Ascensione;
traversata in battello del Lago di Tiberiade; Cafarnao;
Magdala; minibus a/r per salita al Monte Tabor; Museo
francescano di Nazareth; Sistemazione 2 notti a Betlemme,
2 notti a Gerusalemme e 3 notti a Nazareth, 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; Guida biblica abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa;

Libro del Vangelo; Libro guida di Terra Santa e preghiere; Radioguide; Assistenza aeroportuale a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio
nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con
validità di almeno 6 mesi residui dalla data di rientro in Italia.
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NOVITÀ 2019

8 giorni

SCOPERTA DELLA STORIA BIBLICA
TERRA SANTA ALLA
E DELLA TRADIZIONE EBRAICA

Immergersi nella storia biblica, sui passi di coloro che hanno preparato la venuta del Figlio di Dio in mezzo a noi.
1° giorno: Roma -Tel Aviv -Nazareth

Partenza in aereo da Roma per Tel Aviv.
Arrivo e trasferimento a Nazareth, nella
verde e fertile regione della Galilea.

2° giorno: Tabor - Sefforis Nazareth

Al mattino, salita sul Monte Tabor per
la visita del Santuario della Trasfigurazione, preannuncio della Risurrezione
Pasquale; sosta a Cana per rinnovare le promesse matrimoniali. Visita di
Sefforis, antica città romana.Rientro a
Nazareth. Nel pomeriggio, visita della Basilica dell’Annunciazione, della
Chiesa di S. Giuseppe, casa della Sacra Famiglia, del Museo archeologico
e della Fontana di Maria.

3° giorno: Banyas - Tiberiade Magdala

Partenza per Banyas, sorgenti del
Giordano, alle pendici del Monte Ermon nell’Alta Galilea. Visita del sito e
proseguimento per il Lago di Tiberia-

de, dove Gesù compie la sua opera di
evangelizzazione chiamando i primi
discepoli e guarendo dalle malattie:
traversata del lago con il battello, visita di Cafarnao con la sinagoga e la
casa di Pietro, di Tabga con la Chiesa
benedettina della Moltiplicazione dei
pani. Continuazione per Magdala,
sito della memoria di Maria, discepola
di Gesù. Ritorno a Nazareth.

4° giorno: Gerico - Tel El Sultan
- Masada

Discesa lungo la valle del Giordano fino
a Gerico e visita del sito archeologico
El Sultan. Proseguimento per Masada,
visita della roccaforte costruita da Erode il Grande. Partenza per Betlemme.

5° giorno: Betlemme Herodium - Gerusalemme

Al mattino, visita della Fortezza dell’Herodium e della Basilica della Natività.
Al pomeriggio, trasferimento a Gerusalemme, visita della Torre di Davide.

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/Tel
Aviv /Roma (voli di linea, classe economica); Tassa carburante;
tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in pullman
per tutto il pellegrinaggio; Visite come da programma, inclusi
i seguenti ingressi e servizi: minibus a/r per salita al Monte
Tabor; Sefforis; Museo francescano di Nazareth; Banyas;
traversata in battello del Lago di Tiberiade; Cafarnao; Magdala; Tel El Sultan; sito di Masada; Herodium; Torre di Davide;
Museo d’Israele; Davidson Centre; Cesarea Marittima; Sistemazione 3 notti a Nazareth, 1 notte a Betlemme, 2 notti a Gerusalemme 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; Guida biblica
abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi

Cristiani in Terra Santa; Libro del Vangelo; Libro guida
di Terra Santa e preghiere; Radioguide; Assistenza aeroportuale a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza,
spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia
pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

6° giorno: Gerusalemme

Al mattino, visita del Museo di Israele che custodisce anche i rotoli di
Qumran. Nel pomeriggio visita al
quartiere ebraico e al Muro Occidentale. Continuazione per il Santo
Sepolcro.

7° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv
Al mattino, salita alla Spianata delle
Moschee e visita al Davidson Centre, sito dedicato al Tempio. Nel pomeriggio, proseguimento per il sito
di Cesarea Marittima, visita alla città
romana ed al palazzo di Erode.

8° giorno: Tel Aviv - Cesarea
Marittima - Roma

Al mattino, visita di Jaffa, il porto
più antico del Mediterraneo. Trasferimento all’Aeroporto di Tel Aviv e
partenza in aereo per Roma.

QUOTE A
PARTIRE DA

€ 1.410,00

ACCONTO
Camera Singola

8-15 maggio
24 giugno - 1 luglio
22-29 luglio
5-12 agosto
5-12 settembre
7-14 novembre

€ 450,00
€ 400,00
€ 1.410
€ 1.410
€ 1.480
€ 1.480
€ 1.410
€ 1.410
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5 giorni

TERRA SANTA GALILEA e GIUDEA
Alcuni dei luoghi più significativi del Vangelo seguendo i passi
della vita di Gesù e della sua opera di evangelizzazione.
QUOTE A
PARTIRE DA

€ 860,00

ACCONTO
Camera Singola

€ 300,00
€ 230,00

ALITALIA

27-31 marzo
€
21-25 giugno
€
28 agosto - 1 settembre €
16-20 ottobre
€

860
860
940
940

Partenze da Roma e Milano stessa quota.
Collegamenti aerei da altri aeroporti
nazionali a tariffe agevolate.

EL AL

23-27 maggio
12-16 giugno
24-28 luglio
30 ottobre - 3 novembre
13-17 novembre
4-8 dicembre
26

€
€
€
€
€
€

860
860
940
900
940
940

1° giorno: Roma - Tel Aviv - Nazareth

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

2° giorno: Nazareth - Betlemme

Al mattino, visita della Basilica
dell’Annunciazione e della Chiesa
di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove
visse la Sacra Famiglia. Partenza
per il Lago di Tiberiade. Visita della
Chiesa del Primato di Pietro, di Cafarnao e del Monte delle Beatitudini.
Proseguimento attraverso la Valle
del Giordano. Arrivo a Betlemme.

3° giorno: Gerusalemme

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

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.

5° giorno: Tel Aviv - Roma

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

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Tel Aviv /Roma (voli di linea, classe economica); Tassa carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite come
da programma; Sistemazione 1 notte a Nazareth e 3 notti
a Betlemme, 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; Guida biblica abilitata
dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani
in Terra Santa; Libro del Vangelo; Libro guida di Terra
Santa e preghiere; Radioguide; Assistenza aeroportuale

a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza, spese
mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

6 giorni

GIORDANIA I LUOGHI DELL’ESODO

I luoghi dell’Antica Alleanza, accompagnando il popolo d’Israele nel cammino dell’Esodo. Faremo memoria a Petra, di Mosè e di Aronne, a Betania del Battesimo di Gesù.
1° giorno: Roma - Amman

Partenza in aereo da Roma per Amman.

2° giorno: Jerash - Madaba

Al mattino, partenza per la visita di
Jerash e 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.

3° giorno: Amman - Kerak

Partenza per la visita del castello crociato di Kerak, situato su una collina a
950m. sopra il livello del mare. Proseguimento per Petra.

4° giorno: Petra

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

✔ LA QUOTA COMPRENDE

stata riconosciuta come Patrimonio
dell’umanità dall’Unesco ed è stata
dichiarata nel 2007 una delle sette
meraviglie del mondo moderno. Nel
pomeriggio escursione nel deserto
del Wadi Rum con fuoristrada locali.

5° giorno: Mar Morto

Al mattino, partenza per Amman, sosta al Mar Morto, visita al sito di Betania (luogo del battesimo di Gesù).

6° giorno: Amman - Roma

Mattino a disposizione, trasferimento all’aeroporto di Amman. Partenza
in aereo per Roma.

QUOTE A
PARTIRE DA

€1.330,00

ACCONTO

Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/Amman/Aqaba - Amman/Roma, voli di linea Royal Jordanian; Tassa
carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Richiesta e pagamento del visto d’ingresso; Trasporti in pullman
come da programma; Visite come da programma, ingressi a
siti archeologici e servizi: Wadi Rum (escursione di 2 ore con fuoristrada), Piccola Petra, Petra, Jerash, Castello di Ajlun, scavi di
Pella, Betania, ingresso stabilimento sul Mar Morto; Sistemazione in alberghi di prima categoria (camere a due letti con servizi
privati); Pensione completa dalla prima colazione del secondo
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse);
Guida locale in lingua italiana per tutto il pellegrinaggio; Mance;
Portadocumenti; Libro delle preghiere; Assistente spirituale
per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma
in partenza; Assicurazione: assistenza, spese mediche, ba-

gaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei
casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

Camera Singola

€ 400,00
€ 300,00

23-28 aprile
14-19 maggio
18-23 giugno
16-21 luglio
13-18 agosto
10-15 settembre
8-13 ottobre
29 ottobre -3 novembre

€ 1.330
€ 1.330
€ 1.330
€ 1.470
€ 1.470
€ 1.330
da definire
da definire
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9 giorni

TERRA SANTA ISRAELE, PALESTINA e GIORDANIA
I luoghi più belli e significativi della storia della salvezza in Giordania: il Monte Nebo, dove Mosè si
affaccia sulla Terra Promessa, e Petra capitale dei Nabatei. Proseguiamo seguendo i passi di Gesù
nella terra oltre il fiume Giordano.
1° giorno: Roma - Amman

Partenza in aereo da Roma per Amman.

2° giorno: Madaba - Monte
Nebo - Petra

Partenza per Madaba, città famosa per
i magnifici mosaici bizantini, e visita della Chiesa di San Giorgio. Salita al Monte
Nebo e visione panoramica della Terra
Promessa. Arrivo in serata a Petra.

3° giorno: Petra - Amman

Visita di Petra, città scolpita nella roccia rosa, 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. Trasferimento ad Amman.

QUOTE A
PARTIRE DA

€ 1.500,00

ACCONTO
Camera Singola

€ 450,00
€ 400,00

26 aprile - 4 maggio € 1.500
24 maggio-1 giugno € 1.500
21-29 giugno
€ 1.500
5-13 luglio
€ 1.500
19-27 luglio
€ 1.640
9-17 agosto
€ 1.640
23-31 agosto
€ 1. 640
6-14 settembre
€ 1.500
27 settembre -5 ottobre € 1.500
18-26 ottobre
da definire
1-9 novembre
da definire
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4° giorno: Jerash - Lago
Tiberiade - Tabga - Nazareth

Partenza per Jerash e visita delle 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 Magdala, sito della memoria
di Maria, discepola di Gesù. Proseguimento per Nazareth.

5° giorno: Nazareth - Monte
Tabor - Cana

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

6° giorno: Mar Morto - Qasr El
Yahud - Qumran - Betlemme

Partenza, 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, e al Mar Morto. Arrivo
in serata a Betlemme.

7° giorno: Betlemme Gerusalemme

Partenza per Gerusalemme e 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: Betlemme Gerusalemme

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

9° giorno: Tel Aviv - Roma

Trasferimento all’aeroporto di Tel
Aviv e partenza in aereo per Roma
(via Amman).

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Amman - Tel Aviv/Amman/Roma (voli di linea, classe economica);
Tassa carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva;
Richiesta e pagamento del visto d’ingresso per la Giordania; Trasporti in pullman come da programma; Visite come
da programma, inclusi i seguenti ingressi, siti archeologici e
servizi: Petra, Jerash, Magdala, Museo francescano di Nazareth, Minibus a/r per salita al Monte Tabor, Qumran, 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; Guida biblica
abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi
Cristiani in Terra Santa; Libro del Vangelo; Libro guida
di Terra Santa e preghiere; Radioguide in Israele e Palestina;
Guida locale di lingua italiana in Giordania; Assistenza aero-

portuale a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza,
spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia
pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

NOVITÀ 2019

9 giorni

DEL NEGHEV,
TERRA SANTA DESERTO
GIORDANIAeGIUDEA

Sui passi del popolo d’Israele nei 40 anni del deserto, prima nel Neghev israeliano e poi nel Deserto
del Wadi Rum in Giordania. Contempleremo la Terra promessa dal Monte Nebo come Mosè, attraverseremo il fiume Giordano per raggiungere Gerusalemme, dove Gesù ha vissuto la sua Passione,
Morte e Resurrezione. Scopriremo le città nabatee, Avdat e Petra.
1° giorno: Roma - Tel Aviv - Mitzpè
Ramon

Partenza in aereo da Roma per Tel
Aviv. Arrivo e proseguimento per Mitzpè Ramon.

2° giorno: Avdat - Timna - Eilat

Alba al Macktesh Ramon godendo
della vista sul suo maestoso “cratere”.
Trasferimento per la biblica valle di
Zin, per visitare l’oasi di Ein Avdat, fino
alla cascata che nasce dal torrente Avdat (percorso a piedi di circa un‘ora).
Dopo la visita, partenza per Timna e
visita alle Miniere di Salomone. Continuazione per Eilat.

3°giorno: Aqaba - Wadi Rum - Petra

Passato il confine ad Aqaba, si prosegue per il Wadi Rum, una valle particolarmente suggestiva per montagne, rocce e per i colori della sabbia.
Escursione con fuoristrada tra i resti
archeologici e le pitture rupestri. Arrivo in serata a Petra.

4° giorno: Petra - Mar Morto

Giornata dedicata alla visita di Petra,
città rosa nella terra di Edom che conserva i resti di epoca nabatea e romana.
Passaggio nel Wadi Musa e per il Siq,
stretto percorso nella montagna fino al
grande monumento funebre del Tesoro. Partenza per il Mar Morto.

5° giorno: Betania - Madaba Monte Nebo - Gerico

In mattinata, partenza per Madaba, visita
della chiesa di San Giorgio, dove si trova
il celebre mosaico della mappa di epoca
bizantina della Terra Santa. Salita al Monte Nebo, visita della chiesa memoriale di
Mosè che da qui vide la Terra Promessa
dal Signore. Partenza per il confine con
Israele al Ponte Allenby. Arrivo a Gerico
e proseguimento per Betlemme.

6° giorno: Betlemme Herodium - Gerusalemme

Al mattino visita all’Herodium, al Campo dei Pastori e alla Basilica della

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/Tel Aviv/
Roma (voli di linea, classe economica); Tassa carburante; tasse
aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Richiesta e pagamento del
visto d’ingresso per la Giordania; Trasporti in pullman come
da programma; Visite come da programma, inclusi i seguenti
ingressi, siti archeologici e servizi: Ein Avdat, Timna, Wadi Rum
(escursione di 2 ore in fuoristrada), Petra, stabilimento sul Mar
Morto, Betania, Herodion, Chiesa S. Anna e Piscina probatica,
Chiesa di S. Pietro in Gallicantu, Ascensione; 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;
Guida biblica abilitata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa; Libro del Vangelo; Libro
guida di Terra Santa e preghiere; Radioguide in Israele e Palestina; Guida locale di lingua italiana in Giordania; Assistenza ae-

roportuale a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza,
spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia
pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

Natività. Pomeriggio a Gerusalemme
per la visita del Santo Sepolcro.

7°-8° giorno: Gerusalemme

Visita al Monte degli Ulivi con l’Ascensione, il Pater Noster, la chiesa del
Dominus Flevit, il Getsemani e la Basilica dell’Agonia. Il Monte Sion con
la Chiesa di S. Pietro in Gallicantu, il
Cenacolo e la Chiesa della Dormizione di Maria. Il Quartiere ebraico con il
Kotel (Muro Occidentale del Tempio) e
la Spianata delle Moschee. Preghiera
della Via Crucis sulla Via Dolorosa e
visita della Chiesa di S. Anna e della
Piscina Probatica.

9° giorno: Jaffa - Tel Aviv - Roma

Al mattino, visita di Jaffa, proseguimento per Tel Aviv, visita panoramica
della città moderna. Trasferimento
all’Aeroporto di Tel Aviv e partenza
in aereo per Roma.

QUOTE A
PARTIRE DA

€1.730,00

ACCONTO
Camera Singola

€ 500,00
€ 400,00

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

18-26 maggio
15-23 giugno
14-22 settembre
26 ottobre -3 novembre

€ 1.730
€ 1.730
€ 1.800
€ 1.840

Partenze da Roma e Milano stessa
quota. Collegamenti aerei da altri
aeroporti nazionali a tariffe agevolate.
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8 giorni

DA
GRECIA, EFESOe PATMOS CROCIERA
GRECIA A TURCHIA
La Grecia classica, terra dei miti e del pensiero filosofico, e quella dei viaggi missionari di San Paolo che
qui fonda le prime comunità cristiane. Il nostro itinerario arriva sino in Turchia, dove ripercorriamo i luoghi
dove, secondo la tradizione, hanno vissuto San Giovanni Evangelista e la stessa Maria Madre di Gesù.
1° giorno: Roma - Atene - Delfi

Partenza in aereo da Roma per Atene.
Arrivo e trasferimento a Delfi.

2° giorno: Delfi - Kalambaka

Visita del monastero di Ossios
Loukas (San Luca), dove potremo
ammirare dei notevolissimi Mosaici
Bizantini, e del sito archeologico di
Delfi, uno dei più celebri santuari
della Grecia classica, sede dell’oracolo del dio Apollo. Proseguimento
per Kalambaka.

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
attivi e da un settimo disabitato, oltre ai quattordici andati distrutti, le
cui rovine sono tuttora visibili. Nel
pomeriggio, trasferimento ad Atene
con sosta alle Termopili.

QUOTE A
PARTIRE DA

€ 1.750,00

ACCONTO
Camera e Cabina
singola
Camera e Cabina
singola esterna
Cabina esterna
(a persona)

€ 550,00
€ 350,00
€ 380,00
€ 140,00

16-23 luglio
€ 1.800
12-19 agosto
€ 1.800
28 ottobre - 4 novembre € 1.750
30

4° giorno: Atene - Corinto

Partenza per Corinto, visita dell’Antica Corinto. 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; 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’Agora.

5° giorno: Atene - Mykonos

Trasferimento al porto del Pireo e imbarco. Inizio della navigazione. Arrivo a
Mykonos nel tardo pomeriggio. Passeggiata tra le case bianche, le finestre colorate e i balconi fioriti. Rientro a bordo.

6° giorno: Kusadasi - Efeso Patmos

Arrivo a Kusadasi (Turchia), partenza
per la visita guidata dell’antica città
di Efeso (qui visiteremo tra l’altro, la
Basilica del Concilio del 431 d.C. che
stabilì la divina maternità di Maria),

seguita dalle visite alla Meryemana,
dove secondo la tradizione visse la
Vergine Maria, e alla Basilica di San
Giovanni Evangelista, che conserva
la sua tomba. Rientro al porto e partenza per Patmos. Nel pomeriggio,
visita guidata del Monastero di San
Giovanni e della Grotta dell’Apocalisse. Rientro a bordo.

7° giorno: Creta - Santorini

Arrivo a Creta, la più grande tra le
isole greche, per secoli un’orgogliosa
protagonista della storia e della mitologia della Grecia. Rientro a bordo
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.

8° giorno: Atene - Roma

Al mattino, sbarco e proseguimento
della visita di Atene. Nel pomeriggio
trasferimento all’aeroporto di Atene e
partenza in aereo per Roma.

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Atene/Roma (voli di linea in classe economica); Tassa carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in pullman come da programma; Visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi a siti archeologici: sito e
Museo di Delfi; Monastero di Ossios Loukas, 2 Monasteri
alle Meteore; Acropoli e Museo di Atene, Agorà di Atene;
Museo Archeologico Nazionale; Corinto Antica; sito di
Efeso; Palazzo di Knosso; Visite guidate in lingua italiana
come da programma; Sistemazione in albergo di categoria
4 stelle (camere a due letti con servizi privati); Pensione
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
giorno (bevande escluse); Mance; Portadocumenti; Libro
delle preghiere; Assistente spirituale/tecnico per tutto
il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma in
partenza; Assicurazione: assistenza, spese mediche,
bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

Servizi Crociera Celestyal Sistemazione in cabina doppia
interna (esterna su richiesta con supplemento); 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; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani, è richiesto un documento, con validità
di almeno 6 mesi residui dalla data di ingresso in Turchia:
passaporto firmato o carta di identità valida per l’espatrio,
non prorogata ed integra.

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

8 giorni

GRECIA

SUI PASSI DI SAN PAOLO

La Grecia ha una storia unica: da Delfi con gli antichi miti che raccontano vicende di dei ed eroi, ad Atene con la filosofia che segnò la storia del pensiero umano e con l’arte che influenzò l’impero romano e
tutto l’occidente. Attraverso i viaggi missionari di S. Paolo si formano in terre pagane le prime comunità
cristiane di Berea, Filippi e Corinto.
1° giorno: Roma - Atene

Partenza in aereo da Roma per Atene.
Trasferimento a Delfi.

2° giorno: Delfi - Kalambaka

Visita del monastero di Ossios
Loukas (San Luca), dove potremo
ammirare dei notevolissimi Mosaici Bizantini e del sito archeologico
di Delfi, uno dei più celebri santuari
della Grecia classica, oracolo del dio
Apollo. Proseguimento per Kalambaka. Pernottamento a Kastraki.

3° giorno: Kalambaka - Veroia
- Salonicco

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. Proseguimento per Veroia (antica Berea) visita
della città dove predicò San Paolo.

4° giorno: Filippi - Kavala

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

7° giorno: Corinto e Argolide

Visita della città di Salonicco dove
nonostante l’aspetto moderno, non
mancano tracce di età romana, antiche moschee e importanti chiese
bizantine. Nel pomeriggio partenza
in pullman per Volos (o dintorni).

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

6° giorno: Volos - Atene

8° giorno: Atene - Roma

5° giorno: Salonicco - Volos

Al mattino partenza per Atene. Nel
pomeriggio, visita della città, antico
centro della cultura greca, nel periodo
del primo cristianesimo apparteneva

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Atene- Atene/Roma, voli di linea in classe economica; Tassa
carburanti, tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite guidate
in lingua italiana come da programma; Ingressi: sito e
Museo di Delfi; Monastero di Ossios Loukas, 2 Monasteri
alle Meteore; sito a Filippi, Acropoli e Museo di Atene,
Agorà di Atene; Museo Archeologico Nazionale; Corinto
Antica, sito e Museo di Micene; Sistemazione in albergo
di categoria 4stelle ( camere a due letti con servizi privati);
Pensione completa da pranzo del primo giorno al pranzo
dell’8° giorno (bevande escluse); Mance; Portadocumenti;
Libro delle preghiere; Assistente spirituale/tecnico per
tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma

alla provincia romana dell’Acaia. Visita
guidata del complesso monumentale
dell’Acropoli e dei suoi bellissimi templi: il Partenone, il più celebre capolavoro dell’architettura greca, i Propilei,
le Cariatidi e l’Erecteion. Visita del
Museo Archeologico Nazionale.

in partenza; Assicurazione: assistenza , rimborso spese
mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE

Mattinata dedicata alla continuazione delle visita della città e dell’Agorà.
Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma.

QUOTA
COMPLESSIVA

€ 1.590,00

ACCONTO
Camera Singola

€ 500,00
€ 350,00

Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se 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.

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

26 agosto - 2 settembre
16-23 settembre
30 settembre-7 ottobre
31

5 giorni

MALTA UN ARCIPELAGO DI STORIA E BELLEZZA

Isola situata in posizione strategica, diventa nella storia un crogiuolo di popoli e culture. San Paolo, prigioniero e inviato a Roma, qui fece naufragio, occasione per evangelizzare il Governatore Romano Publio.
1° giorno: Roma - Malta

Partenza in aereo da Roma per Malta, arrivo a La Valletta e panoramica
della città.

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 uniti 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 tele del Caravaggio. La
Chiesa del Naufragio di S. Paolo, a
ricordo dell’evento, narrato negli Atti
degli Apostoli ed il Palazzo del Gran
Maestro. Nel pomeriggio, partenza
in pullman verso il sud dell’isola per

QUOTA

COMPLESSIVA

€ 1.130,00

ACCONTO
Camera Singola

26 - 30 giugno
18 - 22 settembre
9 - 13 ottobre
32

€ 300,00
€ 350,00

ammirare i templi preistorici di Tarxien, la Grotta di Ghar Dalam, il più
antico insediamento umano maltese
rinvenuto ed il caratteristico villaggio
dei pescatori di Marsaxlokk.

3° giorno: Gozo

Al mattino partenza 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: 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.

4° giorno: Mdina - Rabat - Mosta

Partenza in pullman per l’interno
dell’isola. A Mdina, la “Città Silenzio-

sa”, antica e caratteristica capitale di
Malta: visita della Cattedrale dedicata ai SS. Pietro e Paolo. Secondo
i piu antichi riferimenti cristiani, 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 ed
a Mosta visita della famosa chiesa
Rotonda, dedicata a S. Maria Assunta: la chiesa, chiaramente ispirata al
Pantheon, vanta una delle più grandi
cupole al mondo.

5° giorno: Malta - Roma

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. Nel pomeriggio trasferimento in
aeroporto e partenza in aereo per
Roma.

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione pari a € 30,00; viaggio aereo Roma/Malta- Malta/Roma (voli di linea, classe economica); tasse carburanti; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in
pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite guidate in lingua
italiana come da programma; Ingressi come da programma; Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle (camere a due
letti con servizi privati); Pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo (bevande escluse); Mance;
Portadocumenti; Libro delle preghiere; Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza,
spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia

pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

NOVITÀ 2019

8 giorni

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

La terra della prima evangelizzazione, l’insegnamento di S. Paolo alle chiese, i luoghi dei primi Concili
che definiscono la fede della Chiesa. In Cappadocia ammireremo i panorami rocciosi e le chiese rupestri.
1° giorno: Roma - Istanbul

Partenza in aereo da Roma per Istanbul.

2° giorno: Istanbul

Giornata di visita della città: la basilica di S. Sofia, S. Salvatore in Chora,
la Moschea Blu (solo esterno), l’Ippodromo e il Gran Bazaar.

3° giorno: Istanbul - Smirne

Visita al palazzo Topkapi, residenza
dei sultani Ottomani. Nel tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto
e partenza in aereo per Smirne.

4° giorno: Smirne - Efeso

Partenza per Efeso e visita guidata
dell’antica città, dove vedremo, tra
l’altro, la Basilica del Concilio del 431
d.C. che stabilì la divina maternità di

Maria, seguita dalle visite alla Meryemana, dove secondo la tradizione
visse la Vergine Maria, e alla Basilica
di San Giovanni Evangelista che conserva la sua tomba. Rientro a Smirne.

chiesa di S. Paolo. Proseguimento
verso la Cappadocia, regione in cui
molte comunità cristiane si svilupparono e abitarono, nel II e III secolo.

5° giorno: Pergamo - Thyatira Hierapolis - Pamukkale

Intera giornata dedicata alla visita
dei bellissimi e caratteristici siti: la
valle di Goreme, dichiarata Patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO, Zelve, Kaymakli, Uçhisar, e le
chiese rupestri di Aynali.

Partenza per Pergamo, l’antica città citata nell’Apocalisse di Giovanni
come una delle sette chiese dell’Asia
Minore: visita dell’acropoli. Proseguimento per i siti di Thyatira e Hierapolis. Arrivo a Pamukkale, con le sue famose e suggestive terrazze calcaree.

6° giorno: Konya - Cappadocıa

Partenza per Konya. Visita al mausoleo di Mevlana, poeta mistico e fondatore dei Dervisci rotanti. Sosta alla

7° giorno: Cappadocia

8° giorno: Kayserı - Istanbul Roma

Trasferimento all’aeroporto di Kayseri e partenza in aereo per Roma
(via Istanbul).

QUOTE A
PARTIRE DA

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Istanbul - Istanbul/Smirne - Kaiseri/Istanbul/Roma (voli di linea
in classe economica); Tasse carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in pullman; Visite ed
escursioni come da programma, inclusi i seguenti ingressi:
Basilica di S. Sofia, S. Salvatore in Chora, Palazzo Topkapi,
Efeso, Meryemana, Pergamo, Thyatira, Hierapolis, Pamukkale, Mevlana, Goreme, Zelve, Kaymakli, Uçhisar, Aynali; Visite guidate in lingua italiana; Sistemazione in alberghi
di cat. 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno (bevande escluse); Mance; Portadocumenti; Libro delle preghiere; Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale

a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza, spese
mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani, è richiesto un documento, con validità di almeno 6 mesi residui dalla data di ingresso in Turchia: passaporto firmato o carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata ed integra.

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

€1.250,00

ACCONTO
Camera Singola

22-29 aprile
24 giugno - 1 luglio
22-29 luglio
19-26 agosto
2-9 settembre

€ 400,00
€ 300,00
€
€
€
€
€

1.250
1.250
1.270
1.320
1.270
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8 giorni

DI GRANDE BELLEZZA
ARMENIA TERRA
E DI ANTICA TRADIZIONE CRISTIANA

Terra di grande bellezza e di antica tradizione cristiana, è stato il primo paese ad abbracciare il cristianesimo, come scopriremo nella visita alle chiese di pietra, identità religiosa di questo popolo.
1° giorno: Roma - Yerevan

Partenza, nel primo pomeriggio, in
aereo da Roma per Yerevan (via Mosca). Pernottamento a bordo.

2° giorno: Yerevan Echmiadzin - Zvartnots Yerevan

Arrivo alle ore 00.30. Trasferimento
in albergo. Pernottamento. Al mattino, partenza per la visita del villaggio di Musaler e proseguimento
per Echmiadzin, sede dei supremi
patriarchi della fede apostolica ortodossa armena, considerato il luogo
più sacro del Paese. Visita alla Cattedrale, al museo e alle chiese di Santa
Hripsime e Gayane. Nel pomeriggio
partenza per le rovine della Chiesa
di Zvartnots il Posto degli Angeli, costruita dal Katholikos Nerses III (641662), così come la casa della reliquia
di San Gregorio l’Illuminatore. Rientro a Yerevan e incontro con le suore
di Madre Teresa.

3° giorno: Yerevan

Intera giornata di visita guidata di
Yerevan: la Chiesa di San Gregorio
l’Illuminatore; il Museo di Matena-

QUOTE A
PARTIRE DA

€ 1.490,00

ACCONTO
Camera Singola

€ 450,00
€ 250,00

26 aprile - 3 maggio
28 giugno - 5 luglio
19-26 luglio
2-9 agosto
13-20 settembre
34

€
€
€
€
€

1.490
1.490
1.490
1.545
1.490

daran – uno dei più grandi depositi
di antichi manoscritti; il Monumento
commemorativo del Genocidio con
la visita al Museo Storico. Incontro
formativo con la comunità Cattolica
di Kanaker (Yerevan) – presso cui il
Papa San Giovanni Paolo II si è fermato durante la sua visita nel 2001.

basalto sono poste a cerchio. Partenza per Sevan. Sosta al Lago di Sevan,
un pezzo di cielo sceso in terra tra i
monti, come scrisse il poeta russo M.
Gorky di fronte alle mille tonalità di
azzurro delle sue acque.

4° giorno: Khor Virap Noravank - Goris

Partenza per la visita del monastero di Haghpat, costruito sulla gola
del fiume Debed e del Monastero di
Sanahin, costruito da principi armeni provenienti da Costantinopoli nel
‘900. Arrivo in serata a Yerevan.

Partenza per il monastero di Khor-Virap, luogo di pellegrinaggio, dove
secondo la tradizione , nel 303 d.C
San Gregorio l’Illuminatore fu imprigionato per 12 anni a causa della sua
fede cristiana. A sud del monastero, è
possibile vedere, in territorio turco, il
monte Ararat, alto oltre 5.000 metri,
dove secondo la narrazione biblica si
fermò l’arca di Noè. Proseguimento
per Noravank, complesso di chiese
meraviglioso. Arrivo in serata a Goris.

5° giorno: Goris - Tatev - Zorats
Karer - Sevan

Partenza per il Monastero di Tatev,
edificato su uno sperone di roccia
sopra la valle del fiume Vorotan. Proseguimento per Zorats Karer, antico
osservatorio, dove decine di pietre in

6° giorno: Sevan - Haghphat Sanahin - Yerevan

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 Monastero Rupestre di Geghard, risalente al IV sec.
Incontro con i monaci Mechitaristi –
l’ordine degli armeni cattolici. Tempo
a disposizione. Cena in un ristorante
tradizionale armeno.

8° giorno: Yerevan - Roma

Al mattino, trasferimento in aeroporto e partenza per Roma (via Mosca).

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Mosca/Yerevan - Yerevan/Mosca/Roma (voli di linea in classe
economica); Tasse carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in pullman; Visite come da programma, inclusi i seguenti ingressi: Matenadaran - Museo
dei Manoscritti antichi, Museo Storico di Yerevan, funivia
di Tatev, Tempio di Garni, Zvartnots; Visite guidate in lingua
italiana; Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); Pensione completa dalla
prima colazione del secondo giorno alla colazione dell’ultimo
giorno (bevande escluse); Mance; Portadocumenti ; Libro
delle preghiere; Assistente spirituale/tecnico per tutto
il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma in

partenza; Assicurazione: assistenza, spese mediche,
bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi residui dalla data di ingresso in Armenia.

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

9 giorni

ARMENIA e GEORGIA

ALLA SCOPERTA DELLE
PERLE DEL CAUCASO

Nel Caucaso si mescolano influenze di Persiani, Parti e Romani. Cristianizzato dal IV sec. diventò
punto di contatto tra le civiltà bizantine e arabe. Andremo alla scoperta di monasteri e luoghi legati
ai maestri spirituali come il monaco Gregorio di Narek, poeta, teologo e mistico. Poseremo lo sguardo
sul Monte Ararat, dove secondo la tradizione biblica l’Arca di Noè venne a fermarsi (Gen 8,4).
1° giorno: Roma - Yerevan

Partenza in aereo con volo di linea
per Yerevan (via Kiev).

2° giorno: Yerevan - Garni Geghard - Yerevan

Partenza per Garni - centro della cultura ellenistica del Paese e antica
residenza estiva dei reali armeni; trasferimento al Monastero Rupestre di
Geghard, risalente al IV sec. 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 Papa San
Giovanni Paolo II si è fermato nel 2001.

3° giorno: Yerevan - Echmiadzin
- Zvartnots - Yerevan

Partenza per il villaggio di Musaler, visita e proseguimento per Echmiadzin,
sede dei supremi patriarchi della fede
apostolica ortodossa armena, considerato il luogo più sacro del paese. Visita della Cattedrale, del museo e delle
chiese di Santa Hripsime e Gayane.
Visita alle rovine della Chiesa di Zvartnots (“il Posto degli Angeli”), che
conserva la reliquia di San Gregorio
l’Illuminatore. Proseguimento per Ma-

tenadaran e visita della collezione di
antichi manoscritti armeni.

le della Georgia. Passeggiata lungo
il Viale Rustaveli. Cena in ristorante.

4° giorno: Yerevan - Khor Virap Noravank - Dilijan

7° giorno: Tbilisi - Gori Uplistikhe - Akhaltsikhe

Partenza per il monastero di Khor-Virap, dove nel 303 d.C san Gregorio
l’Illuminatore fu imprigionato. Da qui
è possibile vedere, in territorio turco,
il monte Ararat, alto oltre 5.000 metri,
dove secondo la Bibbia si fermò l’arca
di Noè. Proseguimento per Noravank,
complesso di chiese meraviglioso.

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

Partenza per il Monastero di Haghpat,
visita e proseguimento verso il confine di Sadakhlo. Arrivo nella vecchia
capitale Mtskheta. Visita alla Cattedrale di Svetitskhoveli e al Monastero di Jvari. Nel tardo pomeriggio arrivo a Tbilisi.

6° giorno: Tbilisi

Visita del Centro storico di Tbilisi:
la Chiesa di Metekhi, la Cattedrale
di Sioni, la Basilica di Anchiskhati, la
Fortezza di Narikala, il quartiere di
Abanotubani (Terme Sulfuree). Nel
pomeriggio visita al Museo Naziona-

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Kiev/Yerevan - Tblisi/Kiev/Roma (voli di linea in classe
economica); Tasse carburante; tasse aeroportuali; 1
bagaglio in stiva; Trasporti in pullman; Visite come da
programma, inclusi i seguenti ingressi: Tempio di Garni,
Museo di Echmiadzian, rovine della Chiesa di Zvartnots,
Museo dei manoscritti antichi, museo nazionale della Georgia, città rupestri di Uplistsikhe e Vardzia, Fortezza di
Rabath, Museo di Stalin; Visite guidate in lingua italiana;
Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle sup (camere a
due letti con servizi privati); Pensione completa dalla prima colazione del secondo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (bevande escluse); Mance; Portadocumenti; Libro
delle preghiere; Assistente spirituale/tecnico per tutto

il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma in
partenza; Assicurazione: assistenza, spese mediche,
bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi residui dalla data di ingresso in Armenia.

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

Partenza per Mtskheta, antica capitale e cuore spirituale della Georgia.
Seguirà la visita della suggestiva Città
rupestre di Uplistsikhe, uno degli insediamenti più antichi del Caucaso. Nella
vicina Gori è prevista anche una breva
sosta al Museo di Stalin. Si raggiungerà
quindi Akhaltsikhe. Visita della Fortezza di Rabati. Cena in ristorante.

8° giorno: Akhaltsikhe - Vardzia
- Tbilisi

Visita della Città rupestre di Vardzia
scavata nella roccia vulcanica. La città, costruita nel XII secolo, rappresenta il simbolo del paese. Sosta alla fortezza di Khertvisi. Partenza per Tbilisi.
Cena in ristorante.

9° giorno: Tbilisi - Roma

Visita del museo etnografico di Tbilisi che illustra lo stile della vita georgiana attraverso le case tipiche di
varie regioni. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza per
Roma (via Kiev).

QUOTE A
PARTIRE DA

€ 1.650,00

ACCONTO
Camera Singola

14-22 giugno
25 luglio-2 agosto
15-23 agosto
5-13 settembre

€ 500,00
€ 300,00
€
€
€
€

1.650
1.680
1.680
1.680
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NOVITÀ 2019

9 giorni

EGITTO CON NAVIGAZIONE SUL NILO DA LUXOR AD ASSUAN
L’incontro con le comunità della Chiesa Copta e la visita dei Monasteri del deserto, testimoni
dell’antichissima tradizione cristiana di quelle terre. L’immersione nella storia e nell’arte del tempo
dei faraoni ed il Nilo, il fiume intorno al quale si svolge la vita dell’Egitto.
1° giorno: Roma - Il Cairo

Partenza in aereo da Roma per Il Cairo.

2° giorno: Il Cairo

Al mattino, visita del Museo Egizio,
che raccoglie la più ricca collezione
d’antichità egizie al mondo oltre che
numerosi reperti greco-romani. Il
museo ospita inoltre il favoloso tesoro del faraone Tut Ankh Amon. Nel
pomeriggio, visita della città: la Cittadella, le Moschee di Mohamed Ali,
il Bazar di Khan El Kalili, e di alcune
Chiese Copte.

3° giorno: Il Cairo

Partenza per Memphis, antica capitale del Basso Egitto, per la visita
della sfinge d’alabastro e della colossale statua di Ramsete II. Proseguimento per Saqqara e visita della
piramide a gradoni di Zoser e del Serapeum, luogo ove venivano sepolti i
tori sacri ad Api. Nel pomeriggio visita delle grandiose Piramidi di Cheope, Chefren, Micerino e della Sfinge.

QUOTE A
PARTIRE DA

€ 1.640,00

ACCONTO
Camera Singola

23-31 maggio
13-21 giugno
18-26 luglio
8-16 agosto
5-13 settembre
3-11 ottobre
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€ 450,00
€ 400,00
€ 1.640
€ 1.640
€ 1.660
€ 1.660
€ 1.660
€ 1.690

4° giorno: Il Cairo

Al mattino presto, partenza per la vallata
di Wadi Natrun dove nacque e si sviluppò il monachesimo orientale attorno al
330 d.C. Alcuni monasteri sono tutt’oggi attivi e tra questi il monastero di S.
Macario, e il monastero Amba Bishoi
(visite a volte sospese senza preavviso
per festività locali). Rientro a Il Cairo.

5° giorno: Il Cairo - Luxor

Trasferimento in aeroporto e partenza
in aereo per Luxor. Imbarco sulla motonave. Visita della Valle delle Regine
e dei Re, luogo della scoperta della
tomba di Tut Ankh Amon, e del tempio
funerario di Deir El Bahari, fatto costruire dalla regina di Hat Chep Sut. Sosta
ai colossi di Memnon. Visita alla locale
missione cristiana. Cena e pernottamento sulla motonave.

6° giorno: Luxor

Visita dei templi di Luxor e Karnak. Il
complesso architettonico di Karnak è
per estensione il primo al mondo. Si
trova a circa tre chilometri dal tempio
di Luxor, al quale era collegato da un

viale di sfingi. Inizio della navigazione
sul Nilo. Cena e pernottamento sulla
motonave.

7° giorno: In Navigazione sul Nilo

Nel corso della giornata, soste a
Edfu per la visita al tempio di Horus, il meglio conservato d’Egitto, e
a Kom Ombo dove si trova il tempio
dedicato al dio Sobek, il coccodrillo,
e ad Haroeris, il dio guaritore. Cena e
pernottamento sulla motonave.

8° giorno: In Navigazione sul Nilo

Arrivo ad Assuan. Visita della grande Diga e del meraviglioso tempio di
Philae, con il santuario dedicato alla
dea Iside salvato dalle acque da un
grandioso progetto dell’UNESCO.
Escursione in feluca sul Nilo. Visita
alla locale comunità cristiana. Possibilità di escursione facoltativa in aereo al Tempio di Abu Simbel. Cena e
pernottamento sulla motonave.

9° giorno: Assuan

Al mattino, trasferimento all’aeroporto e
partenza in aereo per Roma via Il Cairo.

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma
/ Cairo - Cairo / Luxor - Assuan / Cairo / Roma (voli di linea,
classe economica); Tasse carburante. Tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Visto d’ingresso; Trasporti in pullman; Visite ed escursioni come da programma, inclusi
i seguenti ingressi a siti archeologici e servizi: Museo Egizio
del Cairo, Valle delle Regine e dei Re, Colossi di Memnon,
templi di Luxor, Karnak, Edfu, Kom Ombo; Grande Diga,
tempio di Philae, escursione in feluca sul Nilo; Alberghi/
motonave di cat. 5 Stelle (camere/cabine a due letti con servizi privati); Trattamento di pensione completa dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione dell’ 9° giorno (bevande
escluse); Mance; Portadocumenti; Libro delle preghiere; Guida locale in lingua italiana; Assistente spirituale
per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a
Roma in partenza; Assicurazione: assistenza, spese

mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi residui dalla data di ingresso in Egitto
o carta d’identità per l’espatrio non prorogata con validità
residua superiore a sei mesi dalla data d’ingresso, corredata
da due foto formato tessera e fotocopia della carta d’identità.
In mancanza di queste non viene rilasciato il visto d’ingresso.

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

NOVITÀ 2019

8 giorni

LIBANO TERRA DEI FENICI E TERRA BIBLICA

Una terra, menzionata numerose volte nella Bibbia, abitata dai fenici, navigatori e commercianti
di legname, esploratori delle coste del Mediterraneo. Qui c’è la chiesa maronita cattolica libanese,
con il suo rito proprio, che deriva dal monaco siriaco San Marone. Una figura spirituale di spicco è
il monaco maronita San Charbel al quale vengono attribuiti numerosi miracoli.
1° giorno: Roma - Beirut

Partenza in aereo da Roma per Beirut. Visita panoramica della città che
sta tornando alla sua bellezza originaria nonostante le grandi distruzioni
causate dalla guerra civile Libanese.

2° giorno: Beirut

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

3° giorno: Byblos - Nourieh

Partenza per Byblos, dove si visita
la Cittadella crociata, la chiesa romanica di S. Giovanni Battista ed il
vecchio porto. Proseguimento per
la visita di Santa Rafqa ed il Beato
Nemtallah Hardini. Si termina la giornata al santuario di Nostra Signora di
Nourieh che domina la baia e da cui
la vista è incantevole: qui nel IV secolo apparve la Madonna che salvò
alcuni naviganti da un naufragio

4° giorno: Valle Santa

Partenza per Becharre: visita alla
casa natale del poeta e mistico Khalil Gibran e della sua tomba. Salita
alla località detta “I Cedri” dove, in
regime di rimboschimento, ancora
sopravvivono alcuni maestosi millenari esemplari di questi alberi, ultime
vestigia della magnificenza del Libano in epoca biblica ed oggi emblema
della Nazione. Visita di Nostra Signora di Ehden. Nel pomeriggio discesa
nella Valle Qadisha, la Valle Santa,
culla della cultura e religiosità maronita, per la visita al convento maronita di S. Antonio, abbarbicato alle
rocce della montagna.

5° giorno: Tiro - Sidone

Partenza per Tiro Visita del sito archeologico che si sviluppa sul mare
con i suoi resti fenici, il colonnato,
l’arco di trionfo, la necropoli bizantina e l’ippodromo. Continuazione per
Sidone, antica metropoli fenicia rivale d’importanza con Tiro. Visita del
sito con il castello crociato sul mare.

Partenza per le montagne dello
Chouf con sosta lungo il percorso
nel pittoresco centro di Deir Al Kamar. Proseguimento per Beiteddine,
visita del palazzo dell’emiro Bechir
II, tra le più importanti realizzazioni
d’architettura moresca del Paese.
Proseguimento per visitare il Santuario Melchita di Nostra Signora di Maghdouche noto con il nome di Nostra
Signora dell’Attesa. Rientro a Beirut.

7° giorno: Baalbeck – Anjar

Partenza per Baalbeck per visitare i resti romani della città con templi pressoché intatti e con colonne gigantesche.
Proseguimento per Anjar, antica città
omayyade, nella valle della Bekaa.

8° giorno: Jeita – Beirut - Roma

Al mattino visita alle grotte di Jeita,
con gallerie e formazioni di stalagmiti
e stalattiti. Trasferimento all’aeroporto
e partenza in aereo per Roma.

QUOTA

COMPLESSIVA

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Beirut/Roma (voli di linea Alitalia in classe economica); Tassa carburanti, tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva;
Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite guidate in lingua italiana come da programma; Sistemazione in albergo di categoria standard (camere a due letti con
servizi privati); Pensione completa dalla cena del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno (inclusa acqua minerale
ai pasti); Ingressi ove previsti; Mance; Portadocumenti;
Libro delle preghiere; Assistenza tecnica in loco per
tutto il pellegrinaggio; Assistente spirituale per tutto
il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma in
partenza; Assicurazione: assistenza, rimborso spese

6° giorno: Deir El Kamar

mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto passaporto firmato, con validità di almeno 6 mesi residui dalla data di ingresso in Libano.
Sul passaporto non deve essere presente il timbro di Israele.

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

€ 1.950,00

ACCONTO
Camera Singola

€ 650,00
€ 400,00

14-21 giugno
12-19 luglio
10-17 agosto
14-21 settembre
Collegamenti aerei da altri aeroporti
nazionali a tariffe agevolate.
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Accanto a pellegrinaggi in Terra Santa e ai Santuari mariani, ORP
propone una serie di itinerari diretti ad una migliore conoscenza del
Cristianesimo in Europa e dei tesori di spiritualità, storia e arte di vari
Paesi europei e di altre parti del mondo.
In particolare per il 2019, proponiamo due gruppi distinti d’itinerari.

ITINERARI ECUMENICI
Dedicati al dialogo ecumenico con gli ortodossi
e con le comunità ecclesiali evangeliche.
RUSSIA MOSCA E SAN PIETROBURGO 8 giorni
RUSSIA 10 giorni
I Tesori dell'oriente cristiano
GERMANIA 8 giorni
I luoghi della Riforma e del Sacro Romano Impero
ROMANIA 8 giorni
Castelli e Monasteri

ITINERARI

ECUMENICI
edi FEDE e CULTURA
ITINERARI DI FEDE E CULTURA
Nel cuore dell’Europa, con itinerari in paesi di grande tradizione cattolica,
come la Spagna, la Francia e l’Irlanda, anche sulle orme di grandi santi.
Due novità particolari, come l’itinerario nel Nord Europa e in Iran.
SPAGNA CASTIGLIA E LEÓN 8 giorni
Terra di grandi Re e Santi

IRLANDA 8 giorni
Dai celti a San Patrizio

SPAGNA 8 giorni
I luoghi di Sant’Ignazio e i Santuari Mariani

POLONIA E REPUBBLICA CECA 7 giorni
La Via di Maria e di Giovanni Paolo II

SPAGNA DEL SUD 8 giorni
Terra d’incontro di grandi culture

SVEZIA E DANIMARCA 7 giorni
Le radici cristiane dell'Europa

FRANCIA 8 giorni
Terra di Cattedrali, Santuari e Santi

IRAN 9 giorni
La Persia biblica, antiche religioni e arte

8 giorni

RUSSIA MOSCA e SAN PIETROBURGO

Nelle chiese ortodosse l’icona è presenza viva della misericordia di Dio. Visiteremo i luoghi della fede,
dove le immagini delle icone si uniscono al canto e al profumo degli incensi. Passeremmo nella Mosca
degli Zar e della storia recente. A S. Pietroburgo ammireremo la maestosa architettura del XVIII secolo.
1° giorno: Roma - Mosca

Partenza in aereo da Roma per Mosca.

2° giorno: Mosca

Mattina dedicata alla visita panoramica di Mosca che riunisce in sé antico
e moderno e che con i suoi 9 milioni
di abitanti mostra in ogni suo aspetto
il suo status di Capitale della Russia: la
Piazza Teatral’naja, la via Tverskaja, la
Prospettiva Novyj Arbat, le Colline Lenin, l’Università. A seguire, visita della
Cattedrale di Cristo Salvatore, edificata per commemorare la vittoria contro
i francesi di Napoleone, e ad oggi una
delle più belle cattedrali di tutta la Russia. Nel pomeriggio passeggiata sulla
via Stary Arbat, una delle più antiche
della città, restaurata e trasformata in
isola pedonale, dove si possono trovare negozi di ogni genere. Quindi visita
della famosa metropolitana, per ammirare alcune splendide ed interessanti
stazioni riccamente decorate.

QUOTE A
PARTIRE DA

€1.880,00

ACCONTO
Camera Singola
per la data 23-30 giugno
per le date di luglio e agosto

23-30 giugno
15-22 luglio
24-31 agosto

€ 600,00
€ 450,00
€ 400,00
€ 1.900
€ 1.880
€ 1.930

Collegamenti aerei da altri aeroporti
nazionali a tariffe agevolate.
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3° giorno: Mosca

Partenza per la visita di Serghiev Possad, importante cittadina a 70 km da
Mosca, famosa per il Monastero della
Trinità di S.Sergio (una delle quattro
“lavre”, i massimi monasteri della Russia). Rientro a Mosca nel pomeriggio
e visita della Galleria Tetriakov, che
ospita le più belle icone russe.

4° giorno: Mosca

Mattina dedicata alla visita al Cremlino, il nucleo più antico della città
sorto sulla scoscesa riva sinistra della Moscova, e di due cattedrali poste
all’interno. Visita alla Piazza Rossa
che si estende lungo le mura orientali del Cremlino. Il pomeriggio è a
disposizione per attività individuali.

5° giorno: Mosca - San
Pietroburgo

Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per San Pietroburgo,
sistemazione in carrozze riservate di
2a classe. All’arrivo è prevista la visita panoramica della città: il Piazzale delle Colonne Rostrate, la Piazza

del Palazzo, la Prospettiva Nevski, il
Campo di Marte (splendido giardino),
la Colonna di Granito.

6° giorno: San Pietroburgo

Al mattino escursione a Petrodvorest, splendido complesso situato a
circa km. 30 da S. Pietroburgo e visita del parco e delle fontane. Rientro
in città e giro in battello sui canali.

7° giorno: San Pietroburgo

Visita del Museo Hermitage che ospita una delle più importanti collezioni
d’arte del mondo. L’edificio in origine
faceva parte della reggia imperiale
che per due secoli ospitò le famiglie
degli zar Romanov, fino al 1917, anno
dell’inizio della Rivoluzione d’Ottobre.
Nel pomeriggio visita della Fortezza
dei SS. Pietro e Paolo cosi chiamata
in onore dei santi protettori degli zar,
voluta da Pietro il Grande.

8° giorno: San Pietroburgo - Roma

Mattinata a disposizione per attività
individuali. Trasferimento in aeroporto partenza in aereo per Roma.

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari ad € 30; Viaggio aereo Roma/Mosca
- San Pietroburgo/Roma (con voli di linea Alitalia in classe economica); Tassa carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio
in stiva; Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio, treno
veloce in carrozze di seconda classe da Mosca a San Pietroburgo; Visite guidate in lingua italiana come da programma
inclusi i seguenti ingressi e servizi: Serghev Possad; Galleria
Tetriakov; Cremlino con due Cattedrali; Petrodvoretz; gita
in battello tra i Canali a San Pietroburgo; Museo Hermitage;
Fortezza dei SS. Pietro e Paolo; Visto consolare d’ingresso;
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle standard a Mosca e
4 stelle superior a San Pietroburgo (camere a due letti con servizi
privati); Pensione completa dalla cena del primo giorno al
pranzo dell’ultimo giorno (bevande escluse); Mance; Portadocumenti; 1 guida illustrata; Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assicurazione: assistenza,
spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia

pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”
Non sono previste sistemazioni in camera tripla per gli adulti

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se 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.

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

10 giorni

RUSSIA I TESORI DELL’ORIENTE CRISTIANO

Con l’adozione del cristianesimo ortodosso nel X sec. avviene una sintesi tra le culture slave e bizantine
che ha definito la cultura russa del millennio a seguire. Vedremo i tesori della fede russa come le icone di
Rublev e i monasteri, come anche le diverse architetture barocche tra cupole a cipolla e guglie altissime.
1° giorno: Roma - San Pietroburgo

Partenza in aereo da Roma per San
Pietroburgo.

2° giorno: San Pietroburgo

Al mattino, visita panoramica della città:
i Canali della Neva, il Piazzale delle Colonne Rostrate, l’Ammiragliato, la Piazza
del Palazzo, la Prospettiva Nevskij, il
Campo di Marte. Nel pomeriggio visita
del Museo Hermitage, tra i più celebri e
ricchi del mondo con i suoi oltre 3 milioni
di opere esposte nelle sale del Palazzo
d’Inverno.

3° giorno: San Pietroburgo

Mattino dedicato alla visita della Residenza Imperiale di Peterhof (Petrodvorec) creata dagli Zar per eguagliare la
più celebre Versailles. Visita del parco, ricco di statue, fontane e giochi
d’acqua. Al pomeriggio, si prosegue
con la visita del Monastero Alexander
Nevskij.

4° giorno: San Pietroburgo

Visita della Fortezza dei SS. Pietro e
Paolo, dedicata ai santi protettori degli zar, costruita da Pietro il Grande.
Pomeriggio a disposizione.

5° giorno: San Pietroburgo Mosca - Serghiev Possad

Tempo a disposizione fino al trasferimento alla stazione ferroviaria, e partenza per Mosca con treno veloce.
Pranzo a bordo con cestino da viaggio. Arrivo a Mosca e trasferimento a
Serghiev Possad.

6° giorno: Serghiev Possad-Suzdal

Mattina dedicata alla visita del Monastero della Trinità di San Sergio
dove approfondiremo la spiritualità
nascosta nelle sacre icone. Al termine partenza per Suzdal, con arrivo
previsto nel pomeriggio.

7° giorno: Suzdal - Mosca

Mattina dedicata alla visita della città-museo di Suzdal, esempio dell’architettura medievale russa. Visita del
Cremlino di Russia, il monastero fortificato di Sant’Eufemio, nonché del
Museo dell’Architettura Lignea. Al termine, partenza per Mosca, arrivo previsto nel tardo pomeriggio.

8° giorno: Mosca

Mattina dedicata alla visita panoramica della città: la via Tverskaja, la Piaz-

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota di iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/San
Pietroburgo - Mosca/Roma (con voli di linea Alitalia in classe economica); tassa carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio, treno veloce in
carrozze di seconda classe da San Pietroburgo a Mosca; Visite guidate in lingua italiana come da programma, inclusi i seguenti
ingressi: Museo Hermitage; Residenza Imperiale di Peterhof;
Monastero Alessandro Nevskij; Fortezza dei SS. Pietro e Paolo;
Serghev Possad; Cremlino a Suzdal; Museo dell’Architettura Lignea di Suzdal; Galleria Tetriakov; Cremlino con due Cattedrali e
l’Armeria; Visto consolare d’ingresso; Sistemazione in alberghi
di categoria: 4 stelle standard a Mosca e San Pietroburgo, 3 stelle
a Serghiev Possad, 3 stelle sup/4 stelle a Suzdal (camere a due letti
con servizi privati); Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (bevande escluse); Mance; Portadocumenti, 1 guida illustrata; Assistente spirituale/tecnico
per tutto il pellegrinaggio; Assicurazione: assistenza, spese

mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”
Non sono previste sistemazioni in camera tripla per gli adulti

✘

LA QUOTA NON COMPRENDE

Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se 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.

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

za del Maneggio e la Piazza Rossa, la
Cattedrale di San Basilio, e le Colline
dei Passeri con la celebre Università
Lomonossov. Successivamente, visita
della Cattedrale Ortodossa di Cristo
Salvatore, edificata per commemorare
la vittoria contro i francesi di Napoleone. Nel pomeriggio, passeggiata sulla
via Stary Arbat, una delle più antiche
della città ricca di negozi. In seguito visita della metropolitana per ammirare
alcune artistiche stazioni.

9° giorno: Mosca

Proseguimento delle visite previste
a Mosca con il Cremlino: il primo nucleo urbano della città. Visita di due
Cattedrali e dell’Armeria. Nel pomeriggio, visita della Galleria Tetriakov.
che ospita la più ampia raccolta d’icone della tradizione religiosa russa,
tra le quali quelle del celebre monaco Andrei Rublev.

10° giorno: Mosca - Roma

Mattino a disposizione per attività
individuali, nel pomeriggio trasferimento in pullman in aeroporto e partenza in aereo per Roma.

QUOTE A
PARTIRE DA

€2.130,00

ACCONTO
Camera Singola
per la data 27 giugno-6 luglio
per le date di luglio e agosto

27 giugno - 6 luglio
23 luglio-1 agosto
9-18 agosto

€ 700,00
€ 450,00
€ 400,00
€ 2.280
€ 2.130
€ 2.130
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8 giorni

GERMANIA

I LUOGHI DELLA RIFORMA E DEL
SACRO ROMANO IMPERO

Questo percorso ci permette di comprendere meglio le radici della Riforma Luterana, nata nel 1517 con
le 95 tesi scritte da Martin Lutero contro la Chiesa cattolica dell’epoca. Visiteremo i principali luoghi,
teatro di quegli eventi epocali, come Wittenberg, Erfurt e Augusta. Allo stesso tempo visiteremo le città
natali o di attività di tanti grandi musicisti, scrittori e filosofi, come Lipsia e Weimar.
1° giorno: Roma - Berlino

Partenza in aereo da Roma per Berlino.
Giro panoramico della città: la Porta di
Brandeburgo, simbolo della riunificazione tedesca, la via delle Ambasciate,
il Memoriale dell’Olocausto, a ricordo
degli ebrei vittime del nazismo.

2° giorno: Berlino - Potsdam

Escursione a Potsdam. Visita del centro storico e del Castello di Sanssouci,
massimo capolavoro del rococò berlinese. Ritorno a Berlino e proseguimento della visita della città moderna,
la Potsdamer Platz, esempio della trasformazione urbana della città; Alexander Platz, uno dei principali luoghi di
aggregazione della città; il Duomo, la
chiesa protestante più importante della città; il Parlamento, sede del Bundestag. Cena in una tipica birreria.

3° giorno: Berlino - Wittenberg
- Lipsia

Partenza per Wittenberg, Visita della città: la piazza del Mercato e la
fontana barocca, il Municipio rinascimentale, il Castello di Wittenberg
con l’attigua chiesa, la Marienkirche,
sulla cui porta Lutero affisse le famose 95 tesi della sua Riforma. Prose-

QUOTE A
PARTIRE DA

€1.550,00

Camera Singola

€ 500,00
€ 400,00

10-17 giugno
1-8 luglio
15-22 luglio
12-19 luglio
2-9 settembre

€ 1.600
€ 1.550
€ 1.550
€ 1.560
€ 1.600

ACCONTO
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guimento per Lipsia: visita della città,
sede di Università, di prestigiosi istituti culturali e musicali. Visita della
Piazza del Mercato, il Municipio, la
chiesa di San Tommaso il cui famoso
coro fu diretto da Bach, la graziosa
piazza Naschmarkt, l’Opernhaus.

4° giorno: Lipsia - Weimar Erfurt

Partenza per Weimar, conosciuta
come la città dei grandi della letteratura, dell’arte e della musica tedesca, come Goethe e Schiller, del
pittore Lucas Cranach, dei musicisti
Liszt e Bach e dei filosofi Herder e
Nietzsche. Visita della città e proseguimento per Erfurt, luogo dove
Martin Lutero studiò, e divenne sacerdote nell’ordine degli Agostiniani.

5° giorno: Erfurt - Norimberga

Partenza per Norimberga e visita
guidata della città, il cui centro è
racchiuso da antiche mura, con la
Koenigstrasse, le chiese di St. Martha, St.Lorenz e la Fraunenkirche, il
cui carillon suona a mezzogiorno,
la Hauptmarkt, la piazza principale
della città con l’originale fontana,
Schöner Brunnen.

6° giorno: Norimberga Augusta - Monaco

Partenza per Monaco con sosta ad Augusta: centro nevralgico della riforma
protestante nel ‘500, nota in particolare
per l’accordo politico -religioso del 1555
per cui i cittadini tedeschi dovettero seguire la confessione religiosa dei propri
principi regnanti del Sacro Romano Impero e che divise di fatto la Germania
tra cattolici e luterani. Tra i monumenti
principali: l’imponente duomo con le
due torri, la Rathausplatz, la piazza del
Municipio; la Maximilianstrasse, la strada principale della città; interessante
il quartiere Fuggerei, un quartiere per
ospitare gli abitanti cattolici poveri ed
indigenti. Arrivo in serata a Monaco.

7° giorno: Monaco

Intera giornata di visita guidata: l’imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, Piazza Reale, passeggiata nella
zona pedonale: la Residenza Ducale,
la cattedrale Fraunenkirche e la Marienplatz, nel cuore antico della città.

8 giorno: Monaco - Roma

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

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Berlino - Monaco/Roma (voli di linea in classe economica);
Tassa carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite
guidate in lingua italiana come da programma, inclusi
i seguenti ingressi: Museo Pergamo; Castello di Sans
Souci; Castello Nymphenburg; Sistemazione in albergo
di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati);
Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo (bevande escluse); Mance; Portadocumenti;
Libro delle preghiere; Assistente spirituale/tecnico per
tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma
in partenza; Assicurazione: assistenza, spese mediche,

bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

8 giorni

ROMANIA CASTELLI E MONASTERI

Questo paese noto in passato come Dacia, Valacchia, Moldavia e Transilvania, prende il nome attuale
a ricordo della conquista romana da parte di Traiano. Oltre ad essere terra di antica tradizione cristiana
orientale, ha dato vita a leggende e tradizioni folcloristiche.
1° giorno: Roma - Bucarest

Partenza in aereo da Roma per Bucarest. Breve giro panoramico della città,
ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi
edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo,
l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzione e la Piazza dell’Università.
Cena in ristorante tipico.

2° giorno: Sinaia - Bran - Brasov

Partenza per Brasov attraversando la bella valle del fiume Prahova. Sosta a Sinaia,
“la Perla dei Carpati”, la più nota località
montana della Romania. Visita del Castello Peles, antica residenza Reale. Proseguimento per Bran. Visita del castello,
noto come quello di Dracula, uno dei più
pittoreschi della Romania. Arrivo a Brasov.

3° giorno: Sibiu - Sighisoara Targu Mures

Partenza per Sibiu, famosa per le sue
grandiose fortificazioni. Visita della Piazza
Grande, la Piazza Piccola con il ponte delle
Bugie e l’imponente chiesa evangelica in
stile gotico del XIV sec. Proseguimento per
Sighisoara, città natale del celebre Vlad
l’Impalatore, noto come il Conte Dracula.
Visita della cittadella medioevale. Proseguimento per Targu Mures, con i suoi edifici dell’epoca della Secessione, tra i quali
la Prefettura ed il Palazzo della Cultura.

4° giorno: Targu Mures - Cluj
Napoca - Surdesti - Baia Mare

Visita alla parrocchia di rito cattolico romano. Partenza per Cluj Napoca, capitale della Transilvania. Visita dell’antica
Klausenburg, grande centro culturale
e d’arte, città natale del futuro re di
Ungheria, Mattia Corvino (1443). Visita
della sua casa natale e della più importante chiesa gotica del paese, Sfintu
Mihail, edificata tra il XIV e XV secolo.
Proseguimento per Baia Mare. Sosta
per la visita della chiesa di Surdesti,
dalla ricca iconostasi.

5° giorno: Baia Mare - Ieud - Bistrita

Partenza per la regione Maramures, famosa per le tradizioni popolari e l’ospitalità della gente. Proseguimento per
Sapanta e visita del “Cimitirul Vesel” (Il
Cimitero Felice), che stupisce per la sua
originalità. Visita della chiesa Bogdan
Voda e sosta nel villaggio Sieu, dove si
assisterà a balli popolari di un gruppo
di bambini, in costume tipico. Proseguimento per la visita della chiesa lignea di
Ieud, una delle più antiche del Maramures. Arrivo in serata a Bistrita.

6° giorno: Bistrita - Monasteri
della Bucovina - Gura Humorului

Partenza per la Bucovina, la regione

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/Bucarest - Iasi/Roma (voli di linea in classe economica); Tassa carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite guidate in lingua italiana
come da programma, inclusi i seguenti ingressi: Castello Peles,
Castello di Sinaia, Castello Bran, Monasteri della Bucovina:
Voronet, Sucevita, Moldovita; Chiesa Evangelica di Sibiu; Sistemazione in albergo di categoria 4 e 5 stelle (camere a due letti con
servizi privati); Pensione completa dal pranzo del primo giorno
alla prima colazione dell’ultimo (acqua minerale ai pasti inclusa);
Mance; Portadocumenti; Libro delle preghiere; Assistente
spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza,
spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia

pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

della Moldavia, famosa per i suoi paesaggi e i suoi monasteri. Visita del
monastero Moldovita, fortificato e affrescato esternamente. Visita del monastero di Suceviţa con il suo affresco
“la Scala delle Virtù” e le imponenti
mura di cinta. Sosta a Marginea, nota
per i ritrovamenti archeologici di ceramica nera risalente all’età del Bronzo.
Visita del monastero Voronet, soprannominato la Cappella Sistina dell’Est
Europa, considerato il gioiello della Bucovina. Arrivo a Gura Humorului.

7° giorno: Gura Humorului - Iasi

Partenza per Iasi. Visita del centro della città, le vestigia della vecchia corte
principesca, la chiesa di San Nicola, la
casa del metropolita Dosoftei, il Palazzo della Cultura, il Teatro Nazionale, il
Monastero dei Tre Gerarchi, la Chiesa
Metropolitana Ortodossa, la piazza
dell'Unione con il famoso Grand Hotel
Traian, progettato da Gustave Eiffel nel
1882, l'Università Statale e il più vecchio giardino pubblico Copou. Cena e
pernottamento in albergo.

8 giorno: Iasi - Roma

Trasferimento in aeroporto e partenza in
aereo per Roma.

QUOTA

COMPLESSIVA

Non sono previste sistemazioni in camera tripla per gli adulti

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

€1.250,00

ACCONTO
Camera Singola

€ 400,00
€ 180,00

13-20 luglio
10-17 agosto
29 agosto - 5 settembre
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8 giorni

SPAGNA
CASTIGLIA e LEÓN
TERRA DI GRANDI RE E SANTI

Un pellegrinaggio immerso in una storia segnata dalla conversione al cristianesimo della tribù germanica
dei visigoti sin dai secoli IV-V e dalla spiritualità cristiana più alta nel misticismo di Santa Teresa d’Avila.
Dalle fortezze risalenti alla conquista araba ai palazzi dei reali cattolici che hanno operato la “reconquista”.
1° giorno: Roma - Madrid

della sua vita, e il Convento di Santa
Teresa sorto sul luogo dove nacque.

seguimento per Burgos e visita della
Cattedrale gotica.

2° giorno: Madrid

4° giorno: Avila - Alba de Tormes
- Salamanca

6° giorno: Burgos - Burgos de
Osma - Madrid

Partenza in aereo da Roma per Madrid.
Intera giornata di visita guidata di Madrid: Il Museo del Prado, Il Palazzo Reale e la Cattedrale dell’Almudena, il Parco el Retiro, Plaza Mayor e la Gran Via.

3° giorno: Madrid - Segovia - Avila

Partenza per Segovia, una delle città
più affascinanti del nord della Spagna.
Visita della Cattedrale e dell’Alcazar.
Nel pomeriggio proseguimento per
Avila, la città murata, nota 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

QUOTA

COMPLESSIVA

€ 1.490,00

ACCONTO
Camera Singola

21-28 giugno
19-16 luglio
16-23 agosto
6-13 settembre
44

€ 450,00
€ 400,00

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 accademico di Spagna.
Visita della Plaza Mayor, della Cattedrale e dell'Università.

5° giorno: Salamanca - Valladolid
- Burgos
Partenza per Burgos con sosta a Valladolid, capitale di Castilla y Léon,
conserva un importante patrimonio
monumentale nel proprio centro
storico. Visita della Cattedrale. Pro-

Partenza per Madrid con sosta a Burgos de Osma, città castigliana con vialetti circondati da vecchi palazzi, sede
di un Vescovado dell’epoca visigota (X
secolo). Rientro in serata a Madrid.

7° giorno: Madrid - Toledo Madrid

Partenza per Toledo. Visita guidata
della città: la cattedrale e la Sinagoga, l'Alcazar e San Juan Reyes. Ritorno in serata a Madrid.

8 giorno: Madrid - Roma

Tempo a disposizione. Trasferimento
in aeroporto e partenza per Roma.

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/Madrid/
Roma (voli di linea in classe economica); Tassa carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in pullman per
tutto il pellegrinaggio; Visite guidate in lingua italiana come
da programma, inclusi i seguenti ingressi: Museo del Prado
e Palazzo Reale di Madrid; 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; 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 giorno (bevande escluse);
Mance; Portadocumenti; Libro delle preghiere; Assistente
spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assistenza ae-

roportuale a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza,
spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia
pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

NOVITÀ 2019

8 giorni

DI SANT’IGNAZIO
I SANTUARI MARIANI
SPAGNA IELUOGHI

Sant’Ignazio di Loyola, fondatore dei gesuiti, ha ispirato a seguire Cristo attraverso la pratica dei suoi
Esercizi Spirituali. Scopriremo i luoghi natali di Sant’Ignazio e della sua conversione. Vedremo i luoghi
di San Francesco Saverio, il grande evangelizzatore dell’Asia, reso co-patrono delle missioni da Papa
Pio XI. Il nostro percorso ci porterà anche nei santuari mariani più significativi della Spagna.
1° giorno: Roma - Barcellona Saragozza

4° giorno: Pamplona - Javier

2° giorno: Saragozza - Azpeitia

5° giorno: Torreciudad Barbastro

Partenza in aereo da Roma per Barcellona. Arrivo e trasferimento a Saragozza. Visita alla città monumentale che
rispecchia nelle sue strade l’avvicendamento di quattro civiltà diverse: romana, musulmana, ebraica e cristiana.
Santa Messa nella cattedrale di Saragozza e proseguimento della visita
guidata del Santuario della Madonna
del Pilar, patrona di Spagna. Partenza per Azpeitia. Sosta al Santuario
della Virgen di Arantzazu.

3° giorno: Loyola

Partenza per Loyola, visita della Basilica, la casa natale di Sant’Ignazio.
Rientro ad Azpeitia.

Partenza per Pamplona. Visita guidata della città con Plaza del Castillo,
una delle piazze più rappresentative
della città e la Cittadella, suggestiva
fortificazione militare. Nel pomeriggio proseguimento per Javier visita
della città e del Castello.

Partenza per Torreciudad. Visita al
Santuario: la devozione alla Madonna di Torreciudad nei Pirenei aragonesi ha origine nel secolo XI. Vi si
venerava una Madonna col Bambino
scolpita in legno di pioppo, che col
tempo ha cambiato il suo colore: da
bianco in nero. Proseguimento per
Barbastro.

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/Barcellona/Roma (voli di linea in classe economica); Tassa carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in
pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite guidate in lingua
italiana come da programma, inclusi i seguenti ingressi: Basilica e Seo di Saragozza; Cattedrale e Ciudadela di Pamplona;
Santuario di Montserrat; Sagrada Famiglia e Park Guell di
Barcellona; Sistemazione in alberghi di categoria 3 e 4 stelle,
categoria Turistica ad Azpeitia (camere a due letti con servizi
privati); Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo giorno (bevande escluse); Mance;
Portadocumenti; Libro delle preghiere; Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza,

spese mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia
pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

6° giorno: Manresa Montserrat

Al mattino partenza per la visita
di Manresa con la basilica di Santa Maria de la Seu. Pellegrinaggio
all’antico Monastero di Santa Maria
de Montserrat. Proseguimento per
Barcellona.

7° giorno: Barcellona

Al mattino, visita alla Sagrada Familia. Nel pomeriggio visita del Parco
Guell e visita panoramica della città:
Barrio Gotico, Ramblas, Plaza Catalunya.

8 giorno: Barcellona - Roma

Trasferimento all’aeroporto e partenza in aereo per Roma.

QUOTA

COMPLESSIVA

€ 1.590,00

ACCONTO
Camera Singola

€ 450,00
€ 400,00

15-22 giugno
13-20 luglio
10-17 agosto
14-21 settembre
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8 giorni

D’INCONTRO
SPAGNA DEL SUD TERRA
DI GRANDI CULTURE

Un percorso alla scoperta della storia del cristianesimo in questo paese che offre bellezze artistiche e
architettoniche, tra castelli e cattedrali, dal periodo della conquista araba a quello della “reconquista”
ad opera dei Re Cattolici, in un’epoca di grande espansione del cristianesimo verso il “Mondo Nuovo”.
1° giorno: Roma - Malaga Granada

Partenza in aereo da Roma per Malaga. Arrivo e trasferimento a Granada.

e al Santuario di Maria Santissima Di
Araceli. Nel pomeriggio proseguimento per Cordoba. Passeggiata nel
centro della città.

2° giorno: Granada

4° giorno: Cordoba - Siviglia

Al mattino, visita guidata dell’Alhambra e Generalife, complesso di palazzi e giardini, fontane e cortili: lo stile
granadino nell’Alhambra rappresenta
il punto supremo raggiunto dall’arte
andalusa. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città.

3° giorno: Granada - Lucena Cordoba

Al mattino, partenza per Cordoba
con sosta a Lucena, “Perla delle tre
culture”, erede del suo importante
passato ebraico, arabo e cristiano.
Sosta alla Parrocchia di San Matteo

QUOTE A
PARTIRE DA

€1.380,00

ACCONTO

€ 400,00

Camera Singola

€ 400,00

8-15 giugno
6-13 luglio
24-31 agosto
21-28 settembre
46

€ 1.450
€ 1.380
€ 1.450
€ 1.380

Al mattino visita della Mezquita, il
monumento più importante di tutto
l’Occidente islamico. Nel pomeriggio
partenza per Siviglia. Visita Panoramica della città.

5° giorno: Siviglia

Intera giornata di visita guidata di Siviglia. La Cattedrale, l’Alcazar e la Casa
di Pilato. Il quartiere di Santa Cruz,
Plaza de España e la Torre D’Oro.

6° giorno: Siviglia - Arcos Della
Frontera - Cadiz - Jerez

Al mattino, partenza per Arcos del-

la Frontera, uno dei più spettacolari
tra i “paesi bianchi”. Proseguimento
per Cadiz, visita della Cattedrale e
dell’Oratorio di San Filippo Neri che
apparteneva al primitivo oratorio di
filippini. Proseguimento per Jerez
e degustazione dello cherry in una
delle sue famose cantine.

7° giorno: Jerez - Gibilterra Malaga

Partenza per Gibilterra, visita guidata
e proseguimento per Malaga, arrivo
in serata.

8° giorno: Malaga

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

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Malaga/Roma (voli di linea in classe economica); Tassa
carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva;
Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite
guidate in lingua italiana come da programma, inclusi i
seguenti ingressi e servizi: 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 e Orario di San Filippo Neri a Cadice; Cattedrale di Malaga e Alcazaba; ingresso in una cantina di Jerez
de la Frontera; Minivan e audioguida a Gibilterra; Sistemazione in albergo di categoria 3 e 4 stelle ( camere a due
letti con servizi privati; Pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (bevande escluse); Mance; Portadocumenti; Libro delle preghiere;
Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio;

Assistenza aeroportuale a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio; Rimborso
penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle
“Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

NOVITÀ 2019

8 giorni

FRANCIA TERRA DI CATTEDRALI, SANTUARI E SANTI

Dalle architetture gotiche ai rinomati monumenti antichi e moderni (Parigi, Chartres), ai luoghi dei santi Caterina Labouré, Giovanni Maria Vianney, Margherita Maria Alacoque, Bernadette (Ars, Paray le
Monial, Nevers), al monachesimo che fiorisce dal X secolo e da cui proviene Papa Gregorio VII (Cluny)
1° giorno: Roma - Parigi

Partenza in aereo da Roma per Parigi. Visita panoramica della città
in pullman: Place de la Concorde,
Champs-Elysées, Arc de Triomphe,
Cattedrale di Notre Dame.

2° giorno: Parigi

Intera giornata di visita della città: quartiere e basilica di Montmartre (funivia
non inclusa), visita della Basilica del
Sacré-Coeur: del Santuario della Medaglia Miracolosa, della Torre Eiffel (esterno), Champs de Mars, Saint Germaindes-Prés, Quartier Latin, Saint Michel.

3° giorno: Parigi - Ars

Al mattino partenza in pullman per Ars
Sur Formans, meta di pellegrinaggi
ai luoghi dove Jean Marie Vianney (il
Santo Curato d’Ars) visse in semplicità.
Pur essendo parroco di un piccolissimo paese, la sua dedizione alla cura
pastorale delle anime fece di lui un
punto di riferimento per tantissimi cristiani francesi, diventando così patro-

no dei parroci. Sistemazione in albergo
a Villefranche sur Saone.

4° giorno: Ars - Lione

Al mattino tempo a disposizione
per la preghiera personale presso
il Santuario del Santo Curato d’Ars.
Partenza per Lione, la terza città più
grande dopo Parigi e Marsiglia, che
sorge alla confluenza del Rodano e
della Saona. Visita della città vecchia: Plance Bellecour, il ponte Bonaparte, la Cattedrale di San Giovanni,
e il Santuario di Notre Dame de la
Fourviere da cui si gode un ampio
panorama sulla città.

5° giorno: Cluny - Paray le Monial

Partenza per Cluny, visita dell’abbazia, uno dei maggiori centri religiosi
del Medioevo. Proseguimento per
Paray le Monial, uno dei grandi centri religiosi e spirituali della Francia.
Visita del Santuario del Sacro Cuore
con i “ricordi” di S. Margherita Maria
Alacoque. Arrivo in serata a Nevers.

6° giorno: Nevers

Al mattino visita della piccola cittadina e del convento di Santa Bernadette, che dopo aver vissuto a Lourdes
fino al 1866, si trasferì a Nevers dove
entrò a far parte della Congregazione religiosa delle Sorelle della Carità.
Tempo a disposizione per la preghiera personale.

7° giorno: Chartres - Parigi

Al mattino partenza in pullman per
Chartres e visita guidata della famosa Cattedrale, consacrata a Maria,
che custodisce la reliquia del velo
della Vergine. La Cattedrale è considerata uno degli edifici religiosi in stile gotico più noto al mondo soprattutto per le sue stupende vetrate. Arrivo
a Parigi in serata.

8° giorno: Parigi - Roma

Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Roma.

QUOTE A
PARTIRE DA

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Parigi/Roma (voli di linea Alitalia in classe economica); Tasse
carburanti, tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite guidate
in lingua italiana come da programma inclusi i seguenti
ingressi: Cappella Medaglia Miracolosa, Abbazia a Cluny;
Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle (camere a due
letti con servizi privati); Pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo (bevande escluse); Mance; Portadocumenti; Libro delle preghiere; Assistente
spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assistenza
aeroportuale a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio; Rimborso

penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle
“Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

€2.050,00

ACCONTO

€ 600,00

Camera Singola

€ 500,00

Camera Singola

€ 690,00

6-13 luglio
10-17 agosto
7-14 settembre

€ 2.100
€ 2.050
€ 2.190

(luglio e agosto)
(settembre)
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8 giorni

IRLANDA DAI CELTI A SAN PATRIZIO

Lo “shamrock” è un trifoglio usato come simbolo dell’Irlanda, ma secondo la tradizione fu utilizzato già nel V sec.
da San Patrizio, evangelizzatore dei celti, per spiegare la dottrina della Ss.ma Trinità. Tra tracce dei celti, dei vichinghi e dei normanni, un viaggio alla scoperta di tradizioni folcloristiche, paesaggi naturalistici e memorie cristiane.
1° giorno: Roma - Dublino - Galway

Partenza da Roma con volo di linea per
Dublino. Arrivo e trasferimento in pullman nella contea di Galway.

2° giorno: Connemara

guimento attraverso la contea di Clare
fino a giungere al castello di Bunratty,
il complesso medievale più completo e
autentico di tutta l'Irlanda. Il Folk Park,
intorno al castello, ricostruisce la vita
rurale nell’Irlanda di 100 anni fa, con le
sue fattorie, cottage e negozi. Proseguimento per la Contea di Kerry.

Giornata dedicata alla visita del Connemara, regione selvaggia caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole
fattorie, i cottage dai caratteristici tetti
in paglia. Proseguimento per la Baia
di Galway lungo una costa frastagliata da profonde insenature. Visita della
Kylemore Abbey, situata in uno dei più
pittoreschi paesaggi del Connemara,
oggi collegio benedettino.

Al mattino partenza per il Ring of Kerry,
un circuito che fa il giro della penisola di Iveragh, durante il quale potrete
ammirare paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull’oceano Atlantico.

3° giorno: Burren - Scogliere di
Moher - Bunratty - Kerry

5° giorno: Cashel - Kilkenny Moyvalley

Partenza per la contea di Kerry. Si attraverserà il Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua, scorrendo
in profondità, ha creato grotte e cavità sotterranee. Sosta alle maestose e
imponenti scogliere di Moher. Prose-

QUOTA

COMPLESSIVA

€2.100,00

ACCONTO

€ 650,00

Camera Singola

€ 400,00

18-25 giugno
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4° giorno: Ring of Kerry

Partenza per Cashel per la visita
della Rocca di San Patrizio, grande
complesso religioso. Trasferimento
attraverso la Moyvalley con sosta a
Kilkenny per visitare la Cattedrale di
St. Canice.

6° giorno: Glendalough - Dublino

Partenza per la Contea di Wicklow. Visita
guidata di Glendalough, antica città monastica, faro di fede e studio dal VI secolo, con le sue fattorie, la sua cattedrale e
la sua torre di difesa. Proseguimento per
Dublino. Inizio della visita panoramica: O’
Connel Street, l’arteria principale della
città, Custom House, l’ufficio storico della
dogana, il Vecchio Parlamento.

7° giorno: Dublino

Al mattino, visita guidata al Trinity
College, la più antica università dell’Irlanda che conserva, il “Libro di Kells”
uno dei libri più antichi del mondo, risalente all’800 d.C. Nel pomeriggio,
visita alla Cattedrale di San Patrizio.
A seguire, sosta a una distilleria per la
degustazione di whisky.

8 giorno: Dublino - Roma

Al mattino tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza in
aereo per Roma.

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Dublino/Roma (voli di linea in classe economica); Tassa
carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva; Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite guidate
in lingua italiana come da programma, inclusi i seguenti
ingressi: Trinity College e Book of Kells; Cattedrale di San
Patrizio; Glendalough; Scogliere di Moher; Bunratty Castle e Fork Park; Rocac di Cashel; Cattedrale di San Canice;
Kylemore Abbey; Sistemazione in albergo di categoria 3
stelle (camere a due letti con servizi privati); Pensione
completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno (bavande escluse); Mance; Portadocumenti;
Libro delle preghiere; Assistente spirituale/tecnico per
tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma

in partenza; Assicurazione: assistenza, spese mediche,
bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

7 giorni

POLONIA
e REPUBBLICA CECA
LA VIA DI MARIA E DI GIOVANNI PAOLO II
La Polonia conosce il cristianesimo nel X sec. con la conversione del regnante Mieszko I, e oggi risulta essere
uno dei paesi più cattolici al mondo. Ripercorriamo i luoghi di Santi come Massimiliano Kolbe e Karol Wojtyla
e facciamo visita ai noti santuari della Madonna Nera a Czestochowa e del Bambin Gesù a Praga.
1° giorno: Roma - Varsavia

Partenza in aereo da Roma per Varsavia.
Visita della città partendo dalla Città Vecchia: la Piazza del Mercato, la piazza del
Castello con il Castello Reale, sede dei Re
polacchi dal 1596, il monumento all’insurrezione di Varsavia, la Tomba del Milite Ignoto, il Palazzo della Cultura e della Scienza.

2° giorno: Niepokalanow Czestochowa

Partenza per la città di Teresin per la
visita al convento francescano di Niepokalanow, fondato nel 1927 da Massimiliano Kolbe come centro di apostolato mariano. Proseguimento per
Czestochowa che ospita il Santuario
della famosa icona della Madonna Nera
di Jasna Gora, cuore della vita cristiana
polacca. Visita guidata del Santuario,
del monastero dei Padri Paolini, del museo del convento e della tesoreria.

3° giorno: Czestochowa Cracovia

Partenza per Cracovia. Visita della città, antica capitale della Polonia: la Città
Vecchia circondata dal Planty, il parco
costruito lungo le mura; la Piazza del
Mercato, una delle più grandi piazze
d’Europa, con la Chiesa di Santa Maria
Vergine, la Torre del Municipio, il Mer-

cato dei Panni. Visita alla Cattedrale
Reale di Wawel, luogo d’incoronazione
e sepoltura di re e di grandi polacchi e
sede dell’arcidiocesi di Cracovia. Sulla
stessa collina troviamo il Castello Reale
che custodisce le più alte memorie della
storia polacca.

città, il Ratusz (Municipio), e Ostrow Tumski, la parte più antica della città con
la Cattedrale di San Giovanni.

6° giorno: Breslavia - Praga

Partenza per Kalwaria Zebrzydowska. Visita al monastero che conserva nella sua
chiesa l’immagine della Vergine di Kalwaria, luogo preferito dei pellegrinaggi del
giovane Wojtyla. Proseguimento per Wadowice, luogo di nascita del Santo Padre.
Visita della città, della sua casa familiare
(ora museo) e della chiesa parrocchiale
dove fu battezzato. Rientro a Cracovia
con sosta a Łagiewniki - Santuario della
Divina Misericordia, dove riposa Santa
Faustina Kowalska ed è esposto il famoso dipinto “Gesú, confido in te” . Visite del
Monastero e del centro Giovanni Paolo II
“Non abbiate paura”.

Partenza per Praga. Pomeriggio dedicato
alla visita della città con: la Città Piccola
(Mala strana), caratteristica per l’intreccio
di vie dal gusto barocco e rinascimentale,
con la grande chiesa barocca di San Nicola, la chiesa del Bambin Gesù di Praga,
importanti palazzi nobiliari, la suggestiva
isola di Kampa, il Ponte Carlo, un altro
grande simbolo di Praga che da sette
secoli collega la Città Piccola alla Città
Vecchia, sulle due rive del fiume Moldava.
Proseguimento nella Città Vecchia con la
visita alla Piazza Vecchia, con il suo Municipio dove troneggia il maestoso orologio
astronomico, con la Chiesa di S. Maria
Tyn, e la statua di Jan Huss, il riformatore.
Partendo da questa piazza si potrà raggiungere la grande Piazza Venceslao,
cuore di tanti eventi della nazione. Visita
al ghetto ebraico, dove visse anche lo
scrittore Franz Kafka.

5° giorno: Cracovia - Breslavia

7° giorno: Praga - Roma

4° giorno: Cracovia - Kalwaria
Zebrzydowska - Wadowice Lagiewniki

Partenza per Breslavia, una delle città
più antiche e più belle della Polonia.
Visita della città: l’imponente Piazza
del Mercato del XIII secolo, cuore della

Trasferimento in aeroporto e partenza
in aereo per Roma.

QUOTA

COMPLESSIVA

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/Varsavia - Praga/Roma (voli di linea Alitalia in classe economica);
Tassa carburante; tasse aeroportuali; 1 bagaglio in stiva;
Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio; Visite guidate in lingua italiana come da programma, inclusi i seguenti
ingressi: Cattedrale Reale a Cracovia, Chiesa di Santa Maria
Vergine a Cracovia, Museo di Giovanni Paolo II a Wadowice,
Chiesa di San Nicola a Praga; Sistemazione in alberghi di 3
e 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); Pensione
completa dal pranzo del primo giorno alla piccola colazione
dell’ultimo (bevande escluse); Mance; Portadocumenti;
Libro delle preghiere; Assistente spirituale/tecnico per
tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale a Roma
in partenza; Assicurazione: assistenza, spese mediche,

bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio
nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

DOCUMENTI E NOTE
Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di
validità: passaporto firmato o carta di identità valida per
l’espatrio, non prorogata.
Non sono previste sistemazioni in camera tripla per adulti.

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

€1.330,00

ACCONTO
Camera Singola

€ 400,00
€ 250,00

16-22 giugno
5-11 luglio
20-26 agosto
8-14 settembre
Collegamenti aerei da altri aeroporti
nazionali a tariffe agevolate.
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7 giorni

RADICI CRISTIANE
SVEZIAeDANIMARCA LEDELL'EUROPA

Il fascino dei paesaggi della Scandinavia con le loro bellezze naturali e la fauna tipica e gli incantevoli
castelli. Il castello sul lago Vattern, è stato donato dal re Gustavo I a Santa Brigida, che ne fece un’abbazia. Santa Brigida è stata dichiarata patrona d’Europa da Papa San Giovanni Paolo II nel 1999.
1 giorno: Roma - Stoccolma

Partenza in aereo da Roma per Stoccolma. In base all’orario d’arrivo, visita panoramica della città.

2 giorno: Stoccolma - Uppsala Linkoping

Visita guidata di Stoccolma: la città vecchia, con il Palazzo Reale e la
Cattedrale, il Palazzo del Municipio,
l’isola di Södermalm, l’isola di Djurgärden, con le attrazioni del lunapark
Grona Lung, e del parco etnologico
di Skansen (visite esterne). Nel pomeriggio, partenza per Uppsala, famosa
città universitaria. Passeggiata con
accompagnatore e proseguimento e
pernottamento a Linkoping.

3 giorno: Vadstena - Karlstad

Proseguimento per Vadstena: visita
dell’Abbazia fondata da Santa Brigida,
Patrona d’Europa, del Castello sul lago
Vattern costruito su ordine del Re Gustavo I, il meglio preservato di tutta la

QUOTE A
PARTIRE DA

€2.320,00

ACCONTO
Camera Singola

12-18 giugno
18-24 luglio
13-19 agosto
50

€ 700,00
€ 400,00
€ 2.320
€ 2.340
€ 2.340

Svezia. Visita dell’abbazia di Alvastra.
Proseguimento per Karlstad.

4 giorno: Karlstad - Costa Ovest
- Göteborg

Partenza per la Costa ovest della Svezia e l’arcipelago di Bohuslän, con più
di mille isole e villaggi come Fjallbacka,
con le sue pittoresche stradine. Dal
villaggio di Lysekil imbarco per una
navigazione attraverso l’arcipelago
per scoprire la magnifica natura e le
colonie di foche adagiate sulle rocce. Proseguimento in pullman verso
Göteborg, una delle città portuali più
importanti della Svezia. Consigliamo
una passeggiata in città, per scoprire i
numerosi ristoranti e caffè.

5 giorno: Göteborg - Castelli
della Selandia - Copenhagen

Partenza verso il sud per Helsingborg,
imbarco su un traghetto per la Danimarca con arrivo a Helsingør. Passeggiata panoramica attraverso questa

vivace città portuale caratterizzata da
strade pittoresche e chiese gotiche.
Nel pomeriggio, visita dei due castelli
più importanti per la storia danese: il
castello di Kronborg anche noto come
il castello di Amleto, poiché qui era ambientata la magnifica opera di Shakespeare e il castello di Frederiksborg,
risalente al secolo XVI. Proseguimento
verso Copenhagen.

6 giorno: Copenhagen

Al mattino, visita di Copenhagen: la
Sirenetta, la fontana Geflon, la residenza reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn, fiancheggiato da numerosissimi
ristorantini e caffè all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di
Rosenborg che custodisce i gioielli
della Corona (visite esterne).

7 giorno: Copenhagen - Roma

Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Roma.

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione pari a € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Stoccolma - Copenhagen/Roma (voli di linea in classe economica); Tassa carburanti, tasse aeroportuali; 1 bagaglio
in stiva; Trasporti in pullman; Visite guidate in lingua
italiana come da programma, inclusi i seguenti ingressi:
Frederiksborg Castle e Kronborg Castle; 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 giorno (bevande escluse);
Mance; Portadocumenti; Libro delle preghiere; Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio;
Assistenza aeroportuale a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio;

Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi
previsti dalle “Norme e Condizioni ORP

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

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

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

9 giorni

PERSIA BIBLICA
IRAN LA
ANTICHE RELIGIONI E CAPOLAVORI D’ARTE

Immergersi nella storia di questo paese, fare memoria di civiltà e culture antichissime, connesse col mondo biblico. I popoli dei Parti e dei Sassanidi, le città di Kashan e Shiraz, i condottieri Cosroe e Ciro il Grande, la chiesa di Vank e le Moschee a Isfahan, testimonianze di tradizioni religiose che vanno dall’ebraismo al cristianesimo, dagli Zoroastriani all’Islam. Accompagnati dalla bellezza dei paesaggi e dell’arte.
1° giorno: Roma - Teheran

Partenza in aereo da Roma per Teheran via Istanbul.

2°giorno: Teheran

Visita delle principali attrazioni della
popolosa capitale: il Museo Nazionale
Iraniano, che offre un’affascinante introduzione della ricca storia del Paese
ed il Palazzo del Golestan, la residenza storica della dinastia reale Qajar il
più antico monumento della città.

3° giorno: Kashan - Abyaneh

Partenza in pullman per Isfahan (circa 400
km). Lungo il percorso, sosta alla bellissima
cittadina di Kashan, dalla tipica architettura
del deserto. Visita a una serie di ex-residenze private, tra cui la splendida Tabatabaei House ed il Giardino di Fin, il più antico giardino oggi esistente in Iran, costruito
nel 1590., Tempo permettendo, sosta anche ad Abyaneh, piccolo villaggio di montagna, noto per il colore ocra delle sue case
e per i colorati antichi costumi tradizionali
delle donne locali. Arrivo a Isfahan.

4° giorno: Isfahan

Isfahan è una delle città più affascinanti di
tutto il mondo islamico, nota per i suoi raffinati mosaici di piastrelle azzurre, i suoi bellissimi giardini e i suoi edifici in stile tradizionale iranico. Intera giornata dedicata alla

✔ LA QUOTA COMPRENDE

visita della città con la grandiosa piazza
d’Imam (Naqsh-e jahān), le moschee dello
Sceicco Lotf Allah e dell’Imam, il Palazzo
del Chehel Sotoun e il Palazzo Ali Qapu,
antica residenza degli Scià di Persia. Nel
pomeriggio, visita al Bazaar dove poter
ammirare i famosi tappetti iraniani, i mosaici, le miniature per cui Isfahan è famosa in
tutto il mondo. Tempo a disposizione.

7° giorno: Pasargadae Persepolis - Shiraz

Continuazione della visita della città, con
la bellissima Moschea Jamé, la Moschea
dal Venerdì. Il tour prosegue nel 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, come il
ponte Khaju e il ponte Si-o-seh Pol.

Al mattino, partenza in pullman alla volta
di Shiraz, la capitale dell’Iran durante la
dinastia Zand. Durante il tragitto, sosta a
Pasargadae, città dell'antica Persia che
conserva la Tomba di Ciro il Grande,
fondatore della dinastia achemenide.
Poi, tappa a Persepolis e visita del Palazzo Primavera, fatto costruire da Dario
I nel 518 a.C. con i suoi ricchi bassorilievi
raffiguranti i popoli facenti parte dell’Impero Persiano. Dopo altri 60 km circa di
viaggio, arrivo a Shiraz, nota per i suoi
giardini e per la mitezza del suo clima.

6° giorno: Yazd

8° giorno: Shiraz

5° giorno: Isfahan

Partenza in pullman per Yazd, a circa 280
chilometri a sud-est di Isfahan, una delle più antiche città del mondo, nei secoli
un’importante tappa lungo una delle diramazioni della Via della Seta verso il Golfo
persico. Il luogo è anche cuore dell'antica
religione zoroastriana sviluppatasi durante
l’impero persiano nel VII-VI secolo a.C. di
cui sopravvivono ancore diverse comunità. Si visiteranno il Tempio del Fuoco, cuore del culto zoroastriano e alla Torre del

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE

Quota di iscrizione pari ad € 30,00; Viaggio aereo Roma/
Istanbul/Teheran - Shiraz/Istanbul/Roma (volo di linea in classe economica); Tassa carburante, tasse aeroportuali; 1
bagaglio in stiva; Visto consolare di ingresso; Trasporti in
pullman; Visite ed ingressi come da programma; Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle (camere a due letti con
servizi privati); Pensione completa dalla cena del primo giorno alla cena dell’ottavo (bevande escluse); Mance; Portadocumenti; Libro delle preghiere; Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio; Assistenza aeroportuale
a Roma in partenza; Assicurazione: assistenza, spese
mediche, bagaglio; Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”

Silenzio, utilizzata per la dispersione dei
corpi dei defunti. Infine, passeggiata nella
suggestiva piazza Amir Chakhmagh.

Bevande ai pasti; Facchinaggio; Tasse di soggiorno se previste

DOCUMENTI E NOTE
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con
validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio; il
passaporto deve avere almeno due pagine libere continue,
essere firmato e senza visti o timbri di Israele. La scansione a colori del passaporto va presentata ad ORP almeno 30
giorni prima della partenza.

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

Giornata dedicata alla visita della città di
Shiraz con il palazzo di Karim Khani, tipico
esempio di architettura del periodo rinascimentale, la Tomba dei grandi maestri della
letteratura persiana, Saadi e Hafez, la bellissima Moschea Masjed-e Vakil. Al termine,
visita al Vakil Bazaar e, tempo permettendo, alla Moschea delle Rose Nasir ol Molok.

9° giorno: Istanbul - Roma

Partenza in aereo per Roma via Istanbul.

QUOTE A
PARTIRE DA

€ 2.410,00

ACCONTO
Camera Singola

€ 850,00
€ 300,00

27 giugno - 5 luglio € 2.450
17-25 settembre
€ 2.470
26 ottobre - 3 novembre € 2.410
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Guardando una mappa geografica dei continenti,
si vede il frutto meraviglioso e variegato del lungo cammino della Storia,
che ha portato alla nascita di oltre 200 nazioni,
un vero caleidoscopio di popoli, tradizioni, tesori artistici e spirituali.
Le nostre proposte di viaggi missionari in Asia, Africa e Centro America
vogliono portarvi alla scoperta di queste realtà lontane,
dove l’annuncio del Vangelo è arrivato grazie a coraggiosi testimoni della Fede.

TERRE LONTANE

GIAPPONE 12 giorni
Templi e Tradizioni religiose
TANZANIA 10 giorni
I parchi del Nord e la grande migrazione
THAILANDIA 14 giorni
Bangkok, Kanchanaburi, antiche capitali del Siam e etnie del Nord
MESSICO 11 giorni
Il Santuario di Nostra Signora di Guadalupe
INDIA 10 giorni
La natura tropicale del Kerala ed i templi medievali del Karnataka

12 giorni

GIAPPONE TEMPLI E TRADIZIONI RELIGIOSE

Dallo shintoismo allo zen buddista, religioni tipiche del Giappone, di cui ci sono splendidi templi nelle varie
località che visiteremo (Tokyo, Nikko, Kyoto), dalle storie dei samurai (Kanazawa) alle tragedie della storia
moderna (Hiroshima), incontreremo anche una presenza cristiana. L’opera dei gesuiti intorno a Nagasaki nel
XVI sec. incontrò dure prove. Nel 1981 Papa Giovanni Paolo II vi fece visita per far memoria dei martiri cristiani.

1° giorno: partenza da Roma

Partenza da Roma in aereo, via Monaco, per Tokyo. Pernottamento a bordo.

2° giorno: Tokyo

Arrivo all’aeroporto di Tokyo, tour della città. Visita ad Harajuku, Omotesando e al Santuario shintoista Meiji.

3° giorno: Tokyo

Visita all’Imperial Palace, residenza
principale dell’Imperatore del Giappone. Il distretto di Ginza, il quartiere
“di classe” di Tokyo, il Tempio di Asakusa.

4° giorno: Nikko

Escursione a Nikko, ricca di templi appartenenti all’ultimo shogunato Leyasu. Sosta al Lago Chuzenji, il più alto
lago del Giappone.

Visita al Takayama Jinya e passeggiata a Kimasonnomachi.

6° giorno: Takayama

Visita al mercato di Takayama, l’antica via Kami-Sannomachi ed il Festival floats Exhibition Hall. Partenza
per Shirakawago, incastonata nelle
Alpi Giapponesi, sulla strada per Kanazawa. Sosta per osservare le case
dai tipici tetti di paglia.
7° giorno: Kanazawa
Visita di Kanazawa, una delle città più
belle del Giappone: lo splendido giardino Kenrokuen e al Nomura House,
tradizionale quartiere deri samurai.
Visita della chiesa cattolica di Kanazawa. Partenza per Kyoto.

8° giorno: Kyoto

Trasferimento in treno superveloce
Bullet Train e Limited Express Train
per Takayama, che conserva ancora
una piccola parte del Giappone tradizionale, con le sue abitazioni in legno
e le strette stradine del periodo Edo.

Visita del Tempio Ryōan-ji (Tempio del Drago Pacifico) e al giardino
zen karesansui; il Tempio Kinkakuji
o il Tempio del Padiglione Dorato; il
Tempio Tentyuji ai piedi di un luogo
di rara bellezza, monumenti di Kyoto
antica e dichiarati. Visita alla foresta
di bambù e al Ponte di Togetsukyo.

PER IL PROGRAMMA
DETTAGLIATO E LE QUOTE

CHIAMARE: 06.698961

5° giorno: Tokyo - Takayama

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione pari a € 30; Voli di linea Roma/Tokyo
(via Monaco) - Osaka/Roma (via Francoforte), in classe economica; tasse aeroportuali e carburante; 1 bagaglio
in stiva da 23 Kg; Tutti i trasferimenti con mezzi privati;
Trasferimento con treni “Bullet train” da Tokyo a Nagoya,
da Kyoto a Hiroshima e da Hiroshima a Himeji e da Himeji a
Osaka; Trasferimento con treno “Express Train” da Nagoya
a Takayama e da Kanazawa a Kyoto, in seconda classe con
prenotazione del posto; Trasferimento separato di 1 bagaglio
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9° giorno: Kyoto

Visita al Castello Nijo, al Tempio Kiyomizu. Passeggiata nell’antico disttretto delle geishe, Sannenzaka Ninenzaka dove il tempo sembra essersi
fermato.

10° giorno: Kyoto - Hiroshima Miyajima

Trasferimento in treno Bullet Train per
Hiroshima. Visita del Museo della
bomba atomica con il parco memoriale della pace e del ricordo. Imbarco
a bordo del traghetto che conduce
all’isola di Miyajima.

11° giorno: Miyajima - Osaka

Visita guidata a piedi del Santuario
Itsukushima, fluttuante sull’acqua.
Partenza del Bullet Train per Himeji.
Visita allo splendido Castello di Himeji. Dopo la visita partenza in treno
Bullet Train per Osaka. Breve visita.

12° giorno: Osaka - Roma

Partenza in aereo (via Francoforte) da
Osaka per Roma.

10-21 maggio
✘ LA QUOTA NON COMPRENDE

per persona da Tokyo a Kyoto e da Kyoto a Osaka; Sistemazione in alberghi di categoria 3 e 4 stelle in camera doppia
standard; Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2°
giorno alla cena dell’ 11° giorno; Tutte le visite e le escursioni indicate in programma compresi gli ingressi; Polizza
“Viaggi Rischio Zero”, UnipolSai Assicurazioni; Guida
del Giappone, ed. Polaris; Mance; Animatore pastorale
per tutto il pellegrinaggio; Assicurazione annullamento
viaggio e rimborso spese mediche e sanitarie.

Pasti non previsti in programma; Bevande; facchinaggio; Extra
di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato.

DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto in corso di
validità che deve essere firmato dall’intestatario nell’apposito spazio nella pagina dei dati.

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

10 giorni

TANZANIA

I PARCHI DEL NORD
E LA GRANDE MIGRAZIONE

La Tanzania non è solo uno degli angoli più belli del pianeta ma anche un territorio con una varietà faunistica tra le più ampie della Terra. Imperdibili le bellezze naturali come i parchi, tra cui il Serengeti e lo
spettacolare cratere di Ngorongoro.
1° giorno: Roma - Addis Abeba

Partenza in aereo da Roma per Addis
Abeba. Pernottamento e pasti a bordo.

2° giorno: Kilimanjaro - Arusha

Proseguimento in aereo per Kilimanjaro ed in pullman per Arusha.

5° giorno: Karatu

Giornata missionaria dedicata all’incontro con la comunità cattolica e
partecipazione alla liturgia della domenica.

6° giorno: Karatu - Ngorongoro

Con i suoi 2.600 kmq il Parco Nazionale del Tarangire costituisce un
ambiente diverso dagli altri, è il parco dei giganti: ospita infatti colossali
baobab e mandrie di elefanti, oltre a
leoni, leopardi, antilopi.

Il Cratere di Ngorongoro è quello che
resta di un antico cono vulcanico, la
cui cima è collassata circa 2,5 milioni di anni fa, lasciando posto alla
caldera attuale con una savana dove
vivono più di 25.000 animali. Il bordo
del Cratere raggiunge i 2.300 metri
e offre viste mozzafiato.

4° giorno: Tanagire - Karatu

7° giorno: Serengeti

3° giorno: Tanagire

Al mattino fotosafari nel Tarangire. Il
fulcro della vita è il fiume omonimo,
che durante la stagione secca diventa, l’unica fonte d’acqua disponibile
e attira una gran quantità di animali.

PER IL PROGRAMMA
DETTAGLIATO E LE QUOTE

Il parco del Serengeti ospita, nelle
sue savane di erbe basse punteggiate dalle caratteristiche acacie ad ombrello, la più alta concentrazione di
animali selvatici al mondo. Immense

CHIAMARE: 06.698961

✔ LA QUOTA COMPRENDE

mandrie di gnu, zebre e gazzelle migrano durante tutto l’anno seguendo il corso delle stagioni alla ricerca
di acqua e pascoli. Intorno a loro si
muovono i grandi predatori: leoni,
ghepardi, leopardi e iene.

8° giorno: Serengeti - Karatu

Si attraversa il Serengeti fino a riguadagnare le alture di Ngorongoro e
raggiungere Karatu.

9° giorno: Karatu - partenza

Trasferimento all’aeroporto di Arusha e partenza in aereo per Roma
(via Addis Abeba). Pernottamento e
pasti a bordo.

10° giorno: Roma

Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino.

5-14 giugno
DISPOSIZIONI SANITARIE

Quota d’iscrizione pari a € 30; Voli di linea Roma/Kilimanjaro/Roma (via Addis Abeba) in classe economica; tasse aeroportuali e carburante; 1 bagaglio in stiva da
20 kg, preferibilmente in sacca morbida; Trasferimenti
con mezzi privati da/per l’aeroporto di Arusha/Kilimanjaro; Tour dal 3° al 9° giorno con pulmini attrezzati 4x4,
e acqua a bordo. Garantiamo il posto finestrino ad ogni
partecipante; Tutte le attività e i safari fotografici indicati in
programma; Ingressi ai Parchi e alle Riserve, come indicato
in programma; Ingressi ai Parchi e alle Riserve, come indicato in programma; Sistemazione nei Lodge di categoria 4
stelle in camera doppia standard; Trattamento di pensione
completa durante il safari (alcuni pranzi durante i safari
saranno box-lunch); Visto d’ingresso; Guida Tanzania,

ed Polaris; Mance; Animatore pastorale per tutto il
pellegrinaggio; Assicurazione annullamento viaggio e
rimborso spese mediche e sanitarie.

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Facchinaggi; Bevande; Tutto quanto non espressamente
indicato.

DOCUMENTI
Passaporto con validità residua di 6 mesi ed almeno due pagine bianche. Il passaporto deve essere firmato dall’intestatario nell’apposito spazio nella pagina dei dati.

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

La vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatoria esclusivamente per i viaggiatori provenienti da Paesi dove tale
malattia è endemica (Kenya, Ethiopia, ecc.), anche nel caso
di solo transito aeroportuale, se questo è superiore alle 12
ore ed in ogni caso se si lascia l’aeroporto di scalo. Si consiglia, comunque, anche a coloro che provengono da Paesi in
cui tale malattia non è endemica, di munirsi del certificato di
vaccinazione contro la febbre gialla.
Consigliata la profilassi antimalarica soprattutto per le zone
costiere, anche se la presenza di zanzare malariche sull’altopiano è molto scarsa. Nella stagione secca si riduce il rischio
di contrarre questa malattia. Si raccomanda sempre di
consultare l’Ufficio d’Igiene del proprio Comune.
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BANGKOK
KANCHANABURI
CHIANG RAI
MAE TAENG
PAI
MAE HONG SON

14 giorni

THAILANDIA

BANGKOK, KANCHANABURI,
ANTICHE CAPITALI DEL SIAM E ETNIE DEL NORD
24 marzo - 6 aprile

PER IL PROGRAMMA
DETTAGLIATO E LE QUOTE

CHIAMARE: 06.698961

11 giorni

MESSICO

IL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA
DI GUADALUPE
10-20 dicembre

MERIDA
RIVIERA MAYA
CHIAPA DE CORZO
AGUA AZUL
PALENQUE
CAMPECHE
CHICHÉN ITZA
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
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PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

10 giorni

INDIA DEL SUD

NATURA TROPICALE
E TEMPLI MEDIEVALI

Terra dell’Induismo sin dal II millennio AC, secondo la tradizione fu evangelizzata dall’apostolo S. Tommaso a
partire dalle città del Malabar (oggi Kerala), pertanto i cristiani qui ancora oggi seguono il rito siro-malabarese.
Con le esplorazioni portoghesi del XVI sec. per opera di Vasco de Gama avviene una nuova cristianizzazione.
1° giorno: Roma - Doha - Kochi

Al mattino partenza in aereo da
Roma per Kochi, (via Doha). Pasti e
pernottamento a bordo.

2° giorno: Kochi

Arrivo a Kochi. Giornata dedicata alla
visita del Forte, del Nerhu Park e nella vicina Mattancherry, del tipico Palazzo degli Olandesi con la sua bellissima “Sala dei dipinti”. Visita della
Sinagoga edificata nel 1568. Sosta
nella zona delle cosiddette “Reti cinesi”, scenografiche strutture da pesca in legno. Visita della Chiesa di
Santa Cruz, la più antica di Cochin
e anche la prima edificata in India,
a cura dei Portoghesi, nel 1505, e
della Chiesa di San Francesco, dove
per un periodo riposarono le spoglie
del navigatore portoghese Vasco de
Gama.

4° giorno: Peryar (Thekkady) Backwaters - Kochi

Al mattino, trasferimento ad Aleppey
(150 km) e, imbarco su houseboats
per la navigazione lungo le backwaters, canali color smeraldo ricche di
villaggi di pescatori e di piantagioni di
palme da cocco. Al termine della crociera, sbarco e trasferimento a Kochi.
In serata, spettacolo di danze Kathakali, tradizionale danza del Kerala.

5° giorno: Kochi - Kurumba

Proseguimento in pullman per
Kurumba (270 km) situata a 1700
metri slm, immersa in una rigogliosa
foresta.

6° giorno: Kurumba - Coonoor Ooty - Mysore

Trasferimento in pullman al Parco
Nazionale di Periyar, dedicato alla
tutela della tigre indiana. Nel pomeriggio, escursione in fuoristrada
nelle piantagioni di tè e spezie. In serata, spettacolo di arti marziali Kalaripayattu, forma di combattimento
originarie dell’India meridionale.

Proseguimento per Coonoor e partenza con il suggestivo treno Nilgiri
Train che si inerpica tra le colline di
tè e piantagioni di spezie. Arrivo a
Ooty (a 2240 metri di altitudine), ex
residenza estiva degli inglesi all’inizio del XIX secolo. Visita ai giardini botanici, al lago artificiale e alla
chiesa di St. Stephen. Nel pomeriggio, in pullman verso Mysore (130
km) attraversando il Parco Nazionale
di Mudumalai e quello di Bandipur.
Arrivo a Mysore.

PER IL PROGRAMMA
DETTAGLIATO E LE QUOTE

CHIAMARE: 06.698961

3° giorno: Kochi - Peryar
(Thekkady)

✔ LA QUOTA COMPRENDE
Quota d’iscrizione pari a € 30; Voli di linea Roma/Kochi/Roma
(via Doha), in classe economica; tasse aeroportuali e carburante; Tutti i trasferimenti indicati con veicolo privato dotato
di aria condizionata; Biglietti del treno Nilgiri da Coonoor a
Ooty, in classe standard; Tutti i pernottamenti indicati in camera doppia negli Hotel di categoria 4/5 stelle; Camere a disposizione fino alla partenza il 9° giorno a Bangalore; Trattamento di pensione completa con pasti in ristorante o in albergo
(menù fisso o buffet); Assistenza di accompagnatore locale
parlante italiano durante il tour in India; Visite ed escursioni
compresi gli ingressi, come indicato in programma; Spettacolo di arti marziali Kalaripayattu a Periyar; Visita alle

piantagioni di spezie in jeep a Periyar; Crociera di mezza
giornata nelle backwaters a bordo di houseboats; Spettacolo di danze Kathakali a Kochi; Guida “India del Sud”
edizioni Polaris; Assicurazione Viaggi Rischio-Zero (UnipolSai); Polizza annullamento viaggio; Assicurazione:
assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio.

✘ LA QUOTA NON COMPRENDE
Visto d’ingresso in India (obbligatorio); facchinaggio;
tutto quanto non espressamente specificato.

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

7° giorno: Mysore

Al mattino, visita dell’Amba Vilas, il
sontuoso palazzo del Maharaja del
tempio di Chamundeshwari e alla
gigantesca statua in pietra del toro
Nandi, protettore della città. Nel pomeriggio, escursione a Somnathpura
per scoprire il Keshava Mandir, uno
dei templi della dinastia Hoysala.

8° giorno: Mysore - Hassan Belur - Halebidu

Partenza per Hassan. Nel pomeriggio, visita dei siti archeologici degli
Hoysala (XII - XIII secolo), quali il
Tempio di Chennakeshava a Belur e
il magnifico Tempio di Hoysaleshwara a Halebidu. Rientro a Hassan.

9° giorno: Hassan Sravanabelagola - Bangalore

Proseguimento per Bangalore, con
sosta al tempio jainista di Sravanabelagola (VII secolo) e all’imponente statua di Gomatheshwara. Arrivo a Bangalore nel pomeriggio e sistemazione
in albergo (camere a disposizione fino
alla partenza dopo mezzanotte).

10°giorno: Bangalore-Doha-Roma

Nelle primissime ore del mattino, trasferimento in aeroporto e partenza
per Roma in aereo (via Doha).

9-18 novembre
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con
validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro del
viaggio. Per ottenere il visto, almeno un mese prima della
partenza è richiesto: passaporto originale, 2 foto formato 5
x 5 cm uguali e recenti (non più vecchie di 6 mesi dalla data
di consegna, frontali, espressione del viso neutra, su sfondo
bianco, suggeriamo di utilizzare le “cabine automatiche per
fototessere”), fotocopia carta d’identità, compilazione del
modulo.
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Sin dai primi secoli del Cristianesimo, tanti uomini e donne da
ogni parte di Europa prima, e poi del mondo, hanno lasciato per
un tempo le loro attività e i loro interessi per mettersi in cammino
verso i luoghi dove la loro ricerca di fede li portava
E la destinazione principale di questi pellegrini, rafforzata dall’istituzione dei Giubilei dal 1300
in poi, è stata in particolare Roma, il luogo dove Pietro e Paolo avevano sigillato la loro vita
con il martirio insieme a tanti altri testimoni della fede, e dove i successori di Pietro avevano
portato avanti nei secoli la missione affidata loro da Cristo di guidare la Chiesa.

Agli inizi del Terzo millennio, in un tempo che sembra così diverso
e lontano da quello dei primi pellegrinaggi, il cammino verso Roma
rimane un momento importante nella vita spirituale di ogni fedele
e delle comunità cristiane.
Per questo, da diversi anni ORP dedica le sue energie nel creare a Roma un ampio sistema
di accoglienza religiosa e organizzativa per i pellegrini italiani e stranieri, per aiutarli a vivere
in pienezza il loro tempo nel centro della Cristianità.
A questo fine, due nostre strutture specializzate, il programma Vatican & Rome e Accoglienza a Roma, mettono a disposizione i loro servizi per organizzare in tutti gli aspetti possibili,
pastorali e organizzativi, un’esperienza ricca e profonda.

PELLEGRINI

A ROMA
I TESORI DEL VATICANO
Musei Vaticani e Cappella Sistina, i Giardini Vaticani
LE TESTIMONIANZE DELLA CHIESA DI ROMA
la Basilica di San Pietro, Il complesso del Laterano,
la Basilica di San Paolo Fuori le Mura, le Catacombe
ALLA SCOPERTA DELL’ANTICA ROMA
Carcer Tullianum, Colosseo, Foro Romano e Palatino
CASTEL GANDOLFO
I Giardini Pontifici e il Palazzo Apostolico
OPENBUS VATICAN&ROME
EVENTI SPECIALI
Il Giudizio Universale
OMNIA CARD VATICAN&ROME
IN VATICANO CON PAPA FRANCESCO
UN PELLEGRINAGGIO NELLA CITTÀ ETERNA

I TESORI DEL VATICANO

INGRESSO A
PARTIRE DA

€ 30,00

Ingresso preferenziale
Servizio opzionale:
visita guidata in 5 lingue

MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA

Uno dei musei più importanti al mondo con migliaia di capolavori, che racchiude al suo interno la
più grande opera pittorica di tutti i tempi: la Cappella Sistina.

INGRESSO

€ 48,00

minibus e audioguida
multilingue a bordo
durata 45 minuti

I GIARDINI VATICANI

INCLUSI I MUSEI VATICANI
E LA CAPPELLA SISTINA

Un’oasi di bellezza inestimabile, frutto della creatività e dell’amore per la natura di tanti pontefici
nei secoli, e luogo di riposo e di preghiera dei Papi.
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LE TESTIMONIANZE DELLA CHIESA DI ROMA

INGRESSO A
PARTIRE DA

€ 19,50

Ingresso preferenziale
e audioguida ufficiale
multilingue con App

LA BASILICA DI SAN PIETRO

Costruita sull’umile tomba del pescatore di Galilea, la Basilica fu eretta per volere dell’Imperatore
Costantino intorno al 320. È situata sul colle Vaticano, non molto distante dal circo di Nerone, il
luogo dove il primo apostolo Pietro subì il martirio.

INGRESSO A
PARTIRE DA

€ 5,00

Audioguida multilingue
Visite guidate in lingua
per gruppi e individuali

IL COMPLESSO DEL LATERANO

Il Complesso del Laterano, sede del Papa per più di mille anni, racchiude in sé una serie di gioielli
come la Basilica del Santissimo Salvatore e Santi Giovanni Battista ed Evangelista, il Chiostro, il
Battistero e la Scala Santa con il Sancta Sanctorum.
PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI
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LE TESTIMONIANZE DELLA CHIESA DI ROMA

INGRESSO

€ 4,00

Ingresso al Chiostro
Visite guidate
in lingua per gruppi

LA BASILICA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA
La grande Basilica Papale che conserva i resti mortali di San Paolo, l’Apostolo delle Genti.

INGRESSO

€ 10,00

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

LE CATACOMBE DAL BUIO ALLA LUCE

I grandi cimiteri sotterranei di San Callisto di San Sebastiano e di Domitilla, luogo di sepoltura dei
cristiani dei primi secoli e di tanti martiri della Chiesa.
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ALLA SCOPERTA DELL’ANTICA ROMA

INGRESSO

€ 10,00

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

CARCER TULLIANUM

ll Carcer Tullianum è il più antico carcere di Roma, per molti secoli prigione di massima sicurezza dove, secondo la tradizione, gli Apostoli Pietro e Paolo vissero i loro ultimi giorni prima di essere martirizzati.

INGRESSO

€ 20,00

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

COLOSSEO FORO ROMANO, CARCER TULLIANUM e PALATINO
Un viaggio a ritroso nel tempo, nel cuore del potere imperiale di Roma, per ammirare l’eccezionale stratificazione di memorie storiche e artistiche che rispecchiano la vita e lo sviluppo dell’antica Roma.
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63

CASTEL GANDOLFO

INGRESSO

€ 13,00

IL PALAZZO APOSTOLICO

Luogo di riposo e di pause estive di tanti Pontefici sorto, in posizione dominante sul lago di Albano
e sul mare Tirreno.

INGRESSO A
PARTIRE DA

€ 23,00

Visita in minibus

VILLE PONTIFICIE

I meravigliosi giardini che contornano la bellissima residenza estiva dei Pontefici creata dal 1620
sulle pendici dei Colli Albani a 24 chilometri da Roma.
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OPENBUS

HOP ON
HOP OFF

Scopri la Città Eterna a bordo dei moderni Open Bus Vatican&Rome. Con la comoda formula Hop
on Hop off puoi scendere e risalire da una qualsiasi delle fermate disposte nei luoghi più interessanti della città e ascoltare a bordo comodamente un’audioguida multilingue.

EVENTI SPECIALI

Auditorium Conciliazione
Via della Conciliazione 4
durata 1 ora

IL GIUDIZIO UNIVERSALE

Uno spettacolo unico al mondo che offre una straordinaria esperienza alla scoperta delle meraviglie della Cappella Sistina.
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BENVENUTI IN OMNIA VATICAN&ROME!

24
h

48
h

72
h

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

OMNIA CARD
L’Omnia Card è una carta multiservizi
contenente un’ampia serie di attrazioni e servizi
vari che permette di sfruttare al meglio il tuo
tempo nella Città Eterna.
Garantisce ingressi preferenziali ai principali luoghi artistici e religiosi della città.
Inoltre fa risparmiare in maniera significativa sul costo dei servizi e grazie al
sistema Hop on Hop off degli Open Bus
Vatican&Rome puoi facilmente raggiungere i principali luoghi d’interesse della
città.
In funzione del tempo a tua disposizione noi
ti offriamo tre soluzioni valide rispettivamente
24h, 48h e 72h, comprensive di un distinto numero di servizi.
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24
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€ 113,00
TUTTA ROMA NEL SUO
MASSIMO SPLENDORE
MUSEI, MONUMENTI
E TRASPORTI

VATICANO

€ 55,00
PER SCOPRIRE E GUSTARE
LE MERAVIGLIE DELLA

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

VATICANO

ROMA

L’ESSENZIALE

CITTÀ ETERNA

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

TRASPORTITURISTICI
Open Bus Vatican&Rome

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

€ 85,00
IL MEGLIO DI ROMA
DA SAN PIETRO
AL COLOSSEO

VATICANO
Musei Vaticani
Basilica di San Pietro
Carcer Tullianum

ROMA
Colosseo,
Foro Romano, Palatino

TRASPORTITURISTICI
Open Bus Vatican&Rome

TRASPORTITURISTICI
Open Bus Vatican&Rome

TRASPORTIPUBBLICI
Metro A B C
Autobus
Tram
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IN VATICANO CON

PAPA FRANCESCO
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 e pregare con Lui,
direttamente a Piazza San Pietro, o nell’Aula Nervi,
per vivere un’esperienza forte e profonda, di uno o più giorni.
In funzione del tempo a vostra
disposizione, possiamo:
Suggerire il periodo migliore per
organizzare il vostro pellegrinaggio
Prenotare i biglietti per l’udienza
Mettere a vostra disposizione le nostre
guide e i nostri animatori e assistenti
spirituali
In funzione del tempo che volete dedicare
a Roma, organizzare altre visite a
completamento della permanenza a Roma,
in luoghi di vostro interesse
In caso di più di una giornata, organizzare
il pernottamento e i pasti in un hotel o in
un istituto religioso
Quando necessario, offrire le soluzioni di
trasporto più adeguate ed economiche
all’interno della città
68

PELLEGRINAGGI 2019 INDIVIDUALI

UN PELLEGRINAGGIO NELLA

CITTÀ ETERNA

Se hai più giorni a disposizione, possiamo organizzare un pellegrinaggio a Roma con la
tua famiglia o la tua Parrocchia. A tal scopo, l’Orp può per te:
Organizzare il trasporto da e per le tua città
(pullman, treno o aereo)
Organizzare il pernottamento e i pasti in un
hotel o in un istituto religioso;

Visiteremo in maniera completa i
principali luoghi della Roma Cristiana,
Antica e Barocca come:

Offrire le soluzioni di trasporto più adeguate
ed economiche all’interno della città;
Mettere a tua disposizione le nostre guide, e
i nostri animatori e assistenti spirituali;
Prenotare celebrazioni dedicate presso
Basiliche e Chiese di Roma;
Farti partecipare all’Angelus Domenicale o
all’Udienza Generale del Santo Padre;
Organizzare esperienze pastorali specifiche,
come giornate a tema;

MUSEI VATICANI
CAPPELLA SISTINA
GIARDINI VATICANI
BASILICHE PAPALI
CARCER TULLIANUM
CATACOMBE
COLOSSEO
FORO ROMANO

Organizzare i momenti di ristoro nel corso
delle giornate;
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69

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, sotto la voce Condizioni Generali, oppure presso i nostri uffici.
Si possono approfondire le caratteristiche degli itinerari e le regole che contraddistinguono le nostre
attività, prendendo attenta visione soprattutto dei
seguenti documenti:

■ Condizioni Generali per l’adesione ai
pellegrinaggi ed alle iniziative 2019

■ 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 una sintesi delle Condizioni Generali.
Le proposte dell’Opera Romana Pellegrinaggi
Le proposte di pellegrinaggio di 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.
O.R.P. propone ed organizza pellegrinaggi, non
viaggi turistici, in ragione del fatto che è un’attività istituzionale del Vicariato di Roma, Organo della
Santa Sede.
La peculiare esperienza del pellegrinaggio implica
che le aspettative ed i comportamenti dei partecipanti siano coerenti con la volontaria adesione ad
una attività di culto.
Durante il pellegrinaggio i partecipanti sono liberi
di non assistere alle funzioni religiose programmate, ma in tal caso dovranno darne notizia all’accompagnatore e/o animatore spirituale e con lui coordinarsi poiché, per motivi di sicurezza e di copertura
assicurativa, 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
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sono l’elemento principale che qualifica i nostri
pellegrinaggi e le nostre iniziative e vengono
svolte da assistenti spirituali e animatori pastorali
che parlano l’italiano. Ad essi, in quanto referenti
di O.R.P. ci si dovrà rivolgere durante il pellegrinaggio per qualsiasi necessità, inclusa la tempestiva segnalazione di eventuali reclami.
La quota complessiva del pellegrinaggio include,
fatte salve specifiche eccezioni, il costo dell’assicurazione e della garanzia O.R.P. per il rimborso
della penale applicata in caso di rinuncia al pellegrinaggio, nonché le mance e gli ingressi alle
visite come da programma.
Sede centrale dell’Opera Romana Pellegrinaggi
L’Opera Romana Pellegrinaggi
ha sede nel:
Palazzo del Vicariato Vecchio
“Maffei Marescotti”
zona extraterritoriale SCV,
sito in Via della Pigna n.° 13/a,
00186 - Roma
Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì
9:00-13:00 e 14:00-17:30
sabato, domenica e festivi chiuso.
Centralino per informazioni:
dal lunedì al venerdì
9:00-13:00 e 14:00-17:30
tel. 06/698961
Fax 06/69880513
e-mail: info@operaromanapellegrinaggi.org.
L’ubicazione degli altri uffici ed Info Point dell’Opera
Romana Pellegrinaggi viene indicata sul sito internet
www.orp.org
Validità Condizioni Generali
La presente regolamentazione si applica ai pellegrinaggi ed alle iniziative organizzate dall’Opera Romana Pellegrinaggi dal 1/01/2019 al 31/12/2019 e pubblicate sull’Opuscolo 2019 e sul sito www.orp.org
Pellegrinaggio: iscrizione, acconto e saldo quota,
esigenze particolari del partecipante
Prima di prenotare un pellegrinaggio è necessario
informarsi attentamente sulle caratteristiche dello
stesso (mezzi di trasporto, durata transfer, condizioni climatiche, barriere architettoniche, itinerari a
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piedi…) poiché alcuni itinerari e/o spostamenti potrebbero essere non facilmente accessibili e risultare disagevoli ad alcune persone.
Si ricorda, infatti, che l’Opera Romana Pellegrinaggi non dispone di personale adeguato alla cura ed
all’assistenza di persone con problemi di disabilità o mobilità ridotta per i quali, pertanto, si rende
necessario l’accompagnamento da parte di familiari e/o di personale qualificato.
Si segnala, inoltre, che alcuni pellegrinaggi potrebbero prevedere spostamenti di diverse ore su strade
sterrate ed impervie e/o l’attraversamento di zone
desertiche.
O.R.P. non risponderà di eventuali disservizi dipesi
dalla mancata o tardiva segnalazione da parte del
partecipante di proprie invalidità o disabilità che richiedano servizi o assistenze dedicate; nessuna rivendicazione potrà inoltre essere rivolta ad O.R.P. nel
caso le condizioni fisiche del pellegrino risultassero
inidonee alla destinazione dallo stesso prescelta.
Per partecipare al pellegrinaggio è obbligatorio compilare e sottoscrivere l’apposita scheda di iscrizione
reperibile presso tutti gli uffici O.R.P. nonché sul sito
www.orp.org sotto la voce Condizioni Generali.
Nella scheda di iscrizione dovranno essere specificate, nel campo Note/Segnalazioni, eventuali
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, celiachia, disabilità, ecc…). E’ 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 (di 30,00€ non rimborsabile). 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

Revisione della quota di pellegrinaggio
La quota complessiva del pellegrinaggio è stata
calcolata considerando il costo dei servizi a terra,
dei trasporti, dei diritti e delle tasse sulla base delle tariffe in vigore nel mese di acquisto/pagamento dei suddetti servizi/oneri (Dicembre 2018) e al
tasso di cambio di riferimento Euro/Dollaro pari a 1
Euro = 1,13 Dollaro.
Il prezzo complessivo del pellegrinaggio, o di altra
iniziativa, comunicato e confermato con l’iscrizione
potrà essere variato sino a 21 giorni precedenti la
partenza e soltanto in conseguenza della variazione di: costo di trasporto – incluso il carburante –
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco e di
imbarco nei porti e negli aeroporti, tassi di cambio
applicati sui beni e servizi quotati in Dollari.
Rinuncia al pellegrinaggio, penali e rimborso
Al partecipante che dopo l’iscrizione rinunci al
pellegrinaggio verrà automaticamente inviata una
lettera con specificata la penale addebitata, il cui
valore sarà diverso a seconda del numero dei giorni di calendario che mancano alla data di partenza,
come di seguito indicato:
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a.

dall’iscrizione fino al 30° giorno precedente la
data di partenza = l’acconto indicato sull’Opuscolo, inclusa la quota di iscrizione;
b. dal 29° giorno fino al 15° giorno precedente la
data di partenza = il 50% della quota complessiva, inclusa la quota di iscrizione;
c. dal 14° giorno fino al 6° giorno precedente la
data di partenza = il 75% della quota complessiva, inclusa la quota di iscrizione;
d. dal 5° giorno fino al giorno della partenza = il
100% della quota complessiva, inclusa la quota
di iscrizione.
e. Quest’ultima penale verrà applicata a chi per
qualsiasi ragione non si presenta al raduno o
rinuncia al pellegrinaggio.
Per alcuni pellegrinaggi extra opuscolo, i soggiorni
a Roma e i Cammini possono essere previste altre
modalità e tempistiche di rinuncia, penali e rimborsi.
Nel Disciplinare rimborso penalità per rinuncia al
pellegrinaggio (consultabile sul sito www.orp.it,
sotto la voce Condizioni Generali ed accluso alla
lettera di penale inviata al rinunciante) sono illustrate le condizioni, i termini e le modalità per chiedere
il rimborso della quota addebitata a titolo di penale.
Informazioni e documenti per la partecipazione
al pellegrinaggio
L’O.R.P., tramite le notizie riportate nell’Opuscolo,
nelle Condizioni Generali, nella scheda di iscrizione
e nei documenti informativi consegnati prima della
partenza (Foglio Notizie - Foglio Convocazione) fornisce tutte le generali informazioni dovute (es. destinazione, durata, estremi e recapiti intermediario
e organizzatore, prezzo, acconti, modalità di pagamento e di revisione, estremi copertura assicurativa,
tipologie di trasporto, caratteristiche sistemazione
alberghiera, itinerari, presenza guide ed accompagnatori, termini per il reclamo, etc), nonchè le notizie
di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini degli Stati Membri UE in materia
di passaporto e visto, nonché degli obblighi sanitari.
Si richiama l’attenzione sul fatto che le normative
potrebbero subire delle variazioni rispetto alla data
di pubblicazione della presente informativa: il partecipante dovrà pertanto verificarne la vigenza con
le istituzioni deputate (es. Polizia di Stato, Questure, Ambasciate, Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it oppure la Centrale
Operativa ACI al numero 06.491115, Ministero della
Salute, OMS, etc) ed eventualmente adeguarsi nei
tempi utili alla partenza. In assenza di tale verifica,
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in caso di mancanza/invalidità/irregolarità dei documenti personali per l’espatrio, nessuna responsabilità per la mancata partenza potrà essere imputata
a O.R.P.; allo stesso modo nessuna rivendicazione,
anche economica, potrà essere avanzata nei confronti di O.R.P. laddove dopo l’iscrizione al pellegrinaggio o durante lo stesso le Autorità governative,
italiane o straniere, ritenessero sussistere in capo
al partecipante delle condizioni ostative all’espatrio
o tali da rendere obbligatorio il suo rimpatrio.
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 trattare i dati
personali degli iscritti. Pertanto, il conferimento di
tali dati ha carattere obbligatorio ed il perfezionamento delle procedure per aderire alla nostra iniziativa implica l’accettazione al trattamento dei dati
personali dei quali l’Opera Romana Pellegrinaggi
garantisce la sicurezza e la riservatezza. I dati forniti verranno utilizzati dall’Opera Romana Pellegrinaggi secondo principi di correttezza, liceità e 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.
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati è Opera
Romana Pellegrinaggi, via della Pigna 13/a, 00186
Roma - e-mail privacyorp@orpnet.org
Per quanto non disciplinato
Per quanto non disciplinato nelle Condizioni 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 “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.
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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”:

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 14.00 alle 17.30

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
info@operaromanapellegrinaggi.org

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

www.orp.org

Alba sul deserto del Neghev

