
 

LA TERRA SANTA A ROMA  
 
 

PELLEGRINAGGIO PER L’IMMACOLATA  
 5 - 8 dicembre 2020 

 
 
 

Memorie, reliquie e testimonianze del Vangelo di Gesù e della sua Terra. Visita delle grandi 
Basiliche e dei luoghi meno conosciuti accompagnati da guide esperte di Roma e della Terra Santa. 
 
Giorno 1 – Sabato 5 dicembre 
Appuntamento davanti alla Basilica di S. Giovanni in Laterano, che custodisce la tavola dell’Ultima 
Cena di Gesù con i dodici Apostoli, per una visita guidata che prosegue alla Scala Santa, la scala del 
palazzo del Pretorio di Pilato, e alla Basilica di S. Croce in Gerusalemme, dove sono custodite 
numerose reliquie della Croce. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Giorno 2 – Domenica 6 dicembre 
Al mattino, visita della Basilica di San Pietro che ci accoglie con le braccia del colonnato del 
Bernini, per venerare la Tomba dell’Apostolo e partecipare alla Santa Messa.  Tempo libero per chi 
lo desidera per salire sulla Cupola. Partecipazione all’Angelus di Papa Francesco. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, passeggiata partendo da Castel S. Angelo (in esterna) per Piazza Navona, Pantheon, 
Campo de’ Fiori. Proseguimento per il Ghetto ebraico e cena tipica. Rientro in hotel e 
pernottamento. 
 
Giorno 3 – Lunedì 7 dicembre 
Visita guidata dei Musei Vaticani e della Cappella Sistina. Pranzo libero. Visita della Basilica di S. 
Maria Maggiore, che ospita le reliquie della Mangiatoia di Gesù, e della Chiesa di Santa Prassede 
dove è conservata la Colonna della Flagellazione di Gesù. Cena nel quartiere di Trastevere. Rientro 
in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 4 – Martedì 8 dicembre  
Visita della Basilica di S. Pietro in Vincoli dove, secondo la tradizione, si trovano le catene portate 
da S. Pietro. Proseguimento e visita del Colosseo, con il poco conosciuto affresco raffigurante la 
veduta ideale della città di Gerusalemme. Passeggiata nel Foro Romano sulla Via Sacra fino 
all’arco di Tito e al Carcere Mamertino, dove vennero incarcerati Pietro e Paolo. Al termine della 
visita, rientro individuale a destinazione.  
 



 

 
 
 
 
QUOTA COMPLESSIVA (quota di iscrizione compresa) € 330,00 
 
SUPPLEMENTI 
Stanza Singola € 75,00 
 
 
La quota complessiva comprende: 

- Quota di iscrizione  
- Sistemazione in hotel 3*** in area vaticana (pernottamento e colazione) 
- Cena in hotel il primo giorno  
- Cena in ristorante al Ghetto ebraico il secondo giorno  
- Cena in ristorante a Trastevere il terzo giorno 
- Tessera per il trasporto pubblico 72h 
- Itinerario come da programma 
- Visite con guide esperte al Colosseo e ai Musei Vaticani e Cappella Sistina 
- Radioguide 
- Ingressi: Colosseo e Foro Romano, Carcere Mamertino, Musei Vaticani e Cappella Sistina 
- Portadocumenti 
- Assistenza spirituale e tecnica  
- Assicurazione 

 
La quota complessiva non comprende: 

- Tassa di soggiorno della città di Roma da versare direttamente in hotel 
- Pranzi  
- Bevande ai pasti 
- Ingresso alla Cupola di San Pietro 
- Ingressi non indicati ne “La quota complessiva comprende” 
- Extra in generale 

 
Disponibilità di tariffe agevolate per raggiungere Roma in treno Alta Velocità Trenitalia  

 


