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Un anno di Eventi e Incontri con
l’Opera Romana Pellegrinaggi 2015-2016

Roma Incontro operatorI orp

16 marzo 2015  Giornata di incontro con assistenti spiri-
tuali, animatori pastorali, corrispondenti ed  
organizzatori di gruppi

coordInamento orp

16 - 21 novembre 2015 Coordinamento Tecnico Nazionale

· 8 - 11 febbraio 2015 Roma
Convegno Nazionale Teologico Pastorale 
· 8 marzo 2015 Loreto
Giornata del Pellegrino per le Diocesi 
del Centro Italia
· 16 marzo 2015 Roma
Giornata di incontro con gli operatori 
ORP (vedi box sotto)

· 13 maggio 2015 Roma
Giornata Nazionale del Pellegrino 
(vedi box sotto)

· 25 - 29 agosto 2015 Lourdes
Pellegrinaggio Diocesano e Nazionale
(vedi box a pagina 21)

· 12 -15 ottobre 2015 Fatima
Pellegrinaggio Diocesano e Nazionale
(vedi box a pagina 25)

· 19 - 26 ottobre 2015 Terra Santa
Pellegrinaggio Diocesano e Nazionale
(vedi box a pagina 8)

· 21 ottobre 2015 Terra Santa
Cammino di Pace nell’ambito del 
Pellegrinaggio Diocesano e Nazionale
· 16 - 21 novembre 2015
Coordinamento Tecnico Nazionale 
dell’ORP  (vedi box sotto)

· 24 - 27 gennaio 2016 Roma
Convegno Nazionale Teologico Pastorale
(vedi box sotto)  

Roma conVeGno opera romana pelleGrInaGGI

24 - 27 gennaio 2016 Convegno Nazionale Teologico Pastorale

Terra Santa cammIno dI pace

21 ottobre 2015  Cammino di Pace nell’ambito del Pellegrinaggio 
Diocesano e Nazionale

GIornata del pelleGrIno orp

13 maggio 2015 Giornata Nazionale del Pellegrino a S. Giovanni 
in Laterano

Roma 



Carissimi Pellegrini,

l’Opera Romana Pellegrinaggi accompagna da 

oltre 80 anni i pellegrini lungo gli itinerari dello 

Spirito in tutto il mondo, offrendo  assistenza 

spirituale e tecnico-organizzativa. 

Il pellegrinaggio, nella sua essenza più profonda, 

è la metafora della nostra vita condensata in pochi 

giorni, un’esperienza di ricerca, un viaggio nel cuore dell’uomo alla 

ricerca del volto di Dio. Spesso nel pellegrinaggio accade che chi 

parte alla ricerca di se stesso finisce per incontrare Dio e chi parte 

per cercare Dio trova anche se stesso.

Il pellegrinaggio è un’esperienza di testa e cuore: è un’occasione 

per riscoprire i valori essenziali della vita, ci rieduca all’ascolto, al 

dialogo, al rispetto del diverso, alla condivisione, all’amore e alla 

pace.

Parti con noi alla volta della Terra Santa per ricominciare da dove 

tutto ha avuto inizio, per vivere un’esperienza di conoscenza, 

contemplazione, preghiera e condivisione; vieni a Lourdes e a Fatima 

per sperimentare il materno abbraccio di Maria; vivi quest’anno con 

l’Opera Romana Pellegrinaggi l’Ostensione della Santa Sindone a 

Torino.

Sulla scia del Sinodo sulla Famiglia, nei Pellegrinaggi 2015 in Terra 

Santa, a Lourdes e a Fatima, abbiamo previsto quote speciali per 

le famiglie e i giovani.

Inoltre qui troverai molte altre occasioni per vivere un’esperienza 

umana e spirituale.

Buon pellegrinaggio!

Mons. Liberio Andreatta



Quote speciali per gruppi precostituiti

Le quote pubblicate per ogni pellegrinaggio sono quote 
individuali. Contattateci per conoscere quote e pro-
grammi dedicati ai gruppi precostituiti

Quote ancora piÙ Vantaggiose

Quest’anno offriamo pellegrinaggi con le stesse quote 
del 2014 e altri con quote ancora più basse!

collegamenti da altri aeroporti

Per molti pellegrinaggi ORP è in grado di proporre quo-
te estremamente vantaggiose per le partenze da 
altri aeroporti. Verificate in ogni programma le note a 
fine pagina. Chiedete informazioni.

riduZioni per le Famiglie

Su alcuni pellegrinaggi abbiamo previsto delle riduzioni 
per favorire la partecipazione dei figli.
Chiedete informazioni. 

ageVolaZioni per i sacerdoti

Agevolazioni riservate ai sacerdoti, per i pellegrinaggi a 
Lourdes e a Fatima. Chiedete informazioni. 

i Vantaggi
di opera romana
pellegrinaggi
OPUSCOLO 2015
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SOMMARIO

itinerari Biblici
Terra Santa 5 giorni ______________________ 7
Terra Santa volo di linea 8 giorni ___________ 8
Terra Santa volo speciale 8 giorni__________ 9
Terra Santa e Samaria 8 giorni ___________10
Terra Santa e Galilea 8 giorni _____________11
Giordania 6 giorni _______________________12
Terra Santa e Giordania 9 giorni __________13
Terra Santa e Giordania 8 giorni __________14
Grecia 8 giorni __________________________15
Turchia e Cipro 10 giorni _________________16
Turchia 8 giorni _________________________17
Armenia 10 giorni _______________________18
Iran, Creta, Egitto, Iraq __________________19

itinerari mariani
Lourdes nave 8 giorni ____________________21
Lourdes volo di linea 4 giorni _____________22
Lourdes volo speciale 3, 4 e 5 giorni ______23
Lourdes Anniversario 
1° apparizione 3 e 4 giorni ________________24
Lourdes festa dell’Immacolata 3 e 4 giorni 24
Lourdes pellegrinaggio militare 5 giorni ___24
Fatima con Lisbona 3 giorni ______________25
Fatima con Lisbona 4 giorni ______________26
Santiago, Fatima e Lisbona 6 giorni _______27
Santiago con Oporto e Braga 5 giorni _____28

itinerari religioso culturali
Polonia 9 giorni _________________________30
Polonia 6 giorni _________________________31
Cracovia 5 giorni ________________________32
Avila con Segovia e Madrid 8 giorni _______33
Madrid ed Andalusia 8 giorni _____________34
Barcellona e il Nord della Spagna 8 giorni _35
Parigi, Santuari e 
castelli della Loira7 giorni ________________36
Da Bordeaux a Rocamadour: il fascino 
del Perigord 7 giorni _____________________37
Baviera: Monaco e i 
Santuari Mariani 7 giorni _________________38
Budapest, Praga, Vienna 8 giorni _________39

Montenegro e Bosnia Erzegovina 
con Medjugorie 6 giorni _________________40
Mosca e San Pietroburgo 7 giorni ________41
Anello d’Oro 10 giorni ___________________42
Tallinn, Helsinki 7 giorni __________________43
Oslo e le capitali scandinave 7 giorni _____44
Uzbekistan 8 giorni ______________________45

itinerari missionari
Brasile 12 giorni _________________________47
Messico 11 giorni _______________________48
Perù 14 giorni ___________________________49
India - Rajastan 12 giorni ________________50
California, Nevada 18 giorni ______________50
Argentina e Patagonia 13 giorni __________50
Crocera fluviale sul Reno 10 giorni _______51
Marocco 11 giorni _______________________51
Sri Lanka 10 giorni ______________________52
Colombia 14 giorni ______________________53

itinerari italia cristiana
Torino: Sindone 2 e 3 giorni _______________ 4
Padre Pio: Pietrelcina e 
San Giovanni Rotondo 2 giorni _____________55
Orvieto, Acquapendente e Bolsena 2 giorni 55
Basilicata 5 giorni _______________________57
Assisi, Gubbio e Loreto 3 giorni __________57

itinerari roma cristiana
Basilica di San Pietro e Tombe dei Papi ___59
Musei Vaticani e Cappella Sistina ________59
Il Complesso Lateranense _______________60
Il Carcere Mamertino di San Pietro _______60
Accoglienza a Roma ____________________61
A Roma con Papa Francesco ____________61
Open Bus ______________________________62
Omnia Vatican & Rome __________________63

Condizioni Generali  ______________________64
Disciplinare ORP  ________________________68
Modulo d’iscrizione (fac simile)  ____________69
Informazioni Utili  ________________________71



date da roma

Quota di partecipazione  € 395,00
Quota Iscrizione e 10,00
Quota complessiva  € 405,00

supplementi
Camera singola e 60,00

acconto iscrizione  € 130,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota di partecipazione comprende: 
quota di Iscrizione; trasferimento in treno Alta 
Velocità da Roma Termini a Torino Porta Nuo-
va e ritorno; pullman gt per gli spostamenti 
previsti a torino; sistemazione in hotel 3/4 stel-
le in camera doppia con servizi privati per due 
notti; tasse di soggiorno; trattamento di pen-
sione completa dal pranzo del primo giorno 
alla cena dell’ultimo giorno (è previsto cestino 
pranzo in andata e cena al ritorno a bordo delle 
vetture Trenitalia); acqua ai pasti; ingresso e 
offerte Basilica di Superga, Valdocco, Sacra 
di San Michele; Consolata; offerta SS Mes-
se; Cremagliera per la Basilica di Superga; 
visite come da programma; portadocumenti 
e materiale; accompagnamento pastorale e 
assistenza tecnica; rimborso penalità per ri-
nuncia pellegrinaggio; assicurazione medico/
bagaglio (vedi informazioni utili). 

N.B. Il programma potrà subire delle variazioni 
negli orari delle visite prenotate, indipendenti 
da Opera Romana Pellegrinaggi, senza com-
promettere i contenuti del soggiorno.

LE PRESENTI QUOTE SI INTENDONO CON 
PARTENZE DA ROMA TERMINI. POSSIBI-
LITÀ DI PARTENZA DA ALTRE STAZIONI 
SERVITE DALLE FRECCE TRENITALIA. 
CHIEDERE INFORMAZIONI PER DATE E 
DISPONIBILITÀ 

e-mail: sindone2015@orpnet.org

24 - 26 aprile
1 - 3 maggio
8 - 10 maggio
15 - 17 maggio
22 - 24 maggio

 29 - 31 maggio
5 - 7 giugno
12 - 14 giugno
19 - 21 giugno torino: ostensione 

sindone 2015
programma 3 giorni in treno
Torino con la Basilica di Superga, la Sacra di San Michele 
sui passi di don Bosco a 200 anni dalla nascita

primo giorno
Partenza in treno Alta Velocità dalla Stazione di provenienza per Torino Porta Nuova.
All’arrivo a Torino, accoglienza in stazione e visita della Santa Sindone.
Trasferimento in bus a Sassi per la stazione della storica tranvia che conduce alla me-
ravigliosa Basilica di Superga. La cosiddetta Dentiera o Dentera in piemontese è unica 
nel suo genere; un piccolo trenino d’epoca che collega la zona Borgata Rosa-Sassi con 
la collina di Superga ad un’altitudine di 672 metri. Sulla sommità del colle, uno dei più 
alti dell’area collinare torinese, si gode un notevole panorama sulla città attraversata 
dai fiumi Po e Dora, con lo sfondo dell’intero arco alpino. 
secondo giorno
Santa Messa in primissima mattinata. A seguire, visita guidata del centro storico. Dalla 
Cattedrale di San Giovanni, Duomo di Torino, si raggiunge la Porta Palatina, uno degli 
esempi di porta urbica meglio conservati, passando davanti ai resti dell’antico Teatro 
Romano. L’itinerario prosegue verso Piazza Castello. Al centro della Piazza si potrà am-
mirare Palazzo Madama, sede del Primo Senato Italiano, col famoso scalone barocco 
e la splendida facciata juvarriana. Sotto i portici verso Via Po troviamo il Teatro Regio, 
teatro lirico della città di Torino nonché uno dei più grandi ed importanti d’Italia. Pas-
sando davanti alla manica di collegamento delle Segreterie di Stato, oggi Prefettura, 
e all’Armeria Reale che conserva una delle più ricche collezioni di armi e armature 
antiche del mondo, si giunge davanti ai cancelli di Palazzo Reale. Proprio lì accanto si 
potrà visitare la Real Chiesa di San Lorenzo con la Scala Santa, che accolse la Sindone 
al suo arrivo da Chambery nel 1578.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione in Val di Susa per la visita alla Sacra di San Michele, il fa-
moso complesso architettonico collocato sul monte Pirchiriano divenuto il monumento 
simbolo del Piemonte. È una delle più eminenti architetture religiose del territorio, tran-
sito per i pellegrini tra Italia e Francia. Ristrutturato, oggi è affidato alle cure dei padri 
rosminiani  mentre nel Medioevo fu importante monastero benedettino, luogo di ristoro 
e preghiera per i pellegrini che percorrevano la via Francigena.
terzo giorno
Dopo la prima colazione Santa  Messa; a seguire visita al Santuario di Maria Ausiliatri-
ce, voluto da San Giovanni Bosco. Eretto dall’ingegnere Antonio Spezia e da lui dedicato 
a Maria, invocata come Ausiliatrice. Il 28 giugno 1911 fu elevata alla dignità di basilica 
minore. Sorge nel quartiere di Valdocco e, intorno a questo santuario, proliferano le 
attività gestite dai salesiani prettamente dedicate ai giovani, quali scuole e oratori. A 
questa Basilica, che per i Salesiani e le Suore di Don Bosco è la Madre di tutte le loro 
chiese sparse nel mondo, guarda affettivamente tutta la Famiglia Salesiana. Al suo 
interno sono custodite le spoglie mortali del Santo. Pranzo in ristorante.
A seguire visita del Santuario della Consolata, uno dei luoghi di culto più antichi di 
Torino. Dedicato a Maria, invocata con il titolo di “Consolatrice” è considerato il più 
importante santuario della città e dell’Arcidiocesi di Torino oltre che un vero capolavoro 
del barocco piemontese. Alla sua costruzione si dedicarono i più illustri nomi dell’archi-
tettura, quali Guarino Guarini, Filippo Juvarra e Carlo Ceppi. Il santuario fu anche abi-
tuale luogo di preghiera di numerosi santi sociali piemontesi e ha la dignità di Basilica 
minore. Rientro in treno con alta velocità.

NUOVO ITINERARIO 2015
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date da roma

Quota di partecipazione  € 310,00
Quota Iscrizione e 10,00
Quota complessiva  € 320,00

supplementi
Camera singola e 30,00

acconto iscrizione € 105,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota di partecipazione compren-
de: quota di Iscrizione; trasferimento in treno 
Alta Velocità da Roma Termini a Torino Porta 
Nuova e ritorno; pullman GT per gli sposta-
menti previsti a Torino; sistemazione in hotel 
3/4 stelle in camera doppia con servizi privati 
per una notte; tasse di soggiorno; trattamen-
to di pensione completa dal pranzo del primo 
giorno alla cena dell’ultimo giorno (è previsto 
cestino pranzo in andata e cena al ritorno a 
bordo delle vetture Trenitalia); acqua ai pasti; 
Ingresso e offerte Basilica di Superga, Valdoc-
co, Consolata; offerta SS Messe; Cremagliera 
per la Basilica di Superga; visite come da pro-
gramma; portadocumenti e materiale; accom-
pagnamento pastorale e assistenza tecnica; 
rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; 
assicurazione medico/bagaglio (vedi informa-
zioni utili). 

N.B. Il programma potrà subire delle variazioni 
negli orari delle visite prenotate, indipendenti 
da Opera Romana Pellegrinaggi, senza com-
promettere i contenuti del soggiorno.

LE PRESENTI QUOTE SI INTENDONO CON 
PARTENZE DA ROMA TERMINI. POSSIBI-
LITÀ DI PARTENZA DA ALTRE STAZIONI 
SERVITE DALLE FRECCE TRENITALIA. 
CHIEDERE INFORMAZIONI PER DATE E 
DISPONIBILITÀ 

e-mail: sindone2015@orpnet.org

20 - 21 aprile
26 - 27 aprile
27 - 28 aprile
3 - 4 maggio
4 - 5 maggio
10 - 11 maggio
11 - 12 maggio
17 - 18 maggio
18 - 19 maggio
24 - 25 maggio

25 - 26 maggio
31 mag - 1 giu
1 - 2 giugno
7 - 8 giugno
8 - 9 giugno
14 - 15 giugno
15 - 16 giugno
21 - 22 giugno
22 - 23 giugno

torino: ostensione 
sindone 2015
programma 2 giorni in treno
Torino con la Basilica di Superga, sui passi di don Bosco a 
200 anni dalla nascita

primo giorno
Partenza in treno Alta Velocità dalla stazione di provenienza per  Torino Porta Nuova.
All’arrivo a Torino, accoglienza in stazione e visita della Santa Sindone.
Trasferimento in bus a Sassi per la stazione della storica tranvia che conduce alla me-
ravigliosa Basilica di Superga. La cosiddetta Dentiera o Dentera in piemontese è unica 
nel suo genere; un piccolo trenino d’epoca che collega la zona Borgata Rosa-Sassi con 
la collina di Superga ad un’altitudine di 672 metri. Sulla sommità del colle, uno dei più 
alti dell’area collinare torinese, si gode un notevole panorama sulla città attraversata 
dai fiumi Po e Dora, con lo sfondo dell’intero arco alpino. 
secondo giorno
Santa Messa in primissima mattinata. A seguire, visita guidata del centro storico. Dalla 
Cattedrale di San Giovanni, Duomo di Torino, si raggiunge la Porta Palatina, uno degli 
esempi di porta urbica meglio conservati, passando davanti ai resti dell’antico Teatro 
Romano. L’itinerario prosegue verso Piazza Castello. Al centro della Piazza si potrà am-
mirare Palazzo Madama, sede del Primo Senato Italiano, col famoso scalone barocco 
e la splendida facciata juvarriana. Sotto i portici verso Via Po troviamo il Teatro Regio, 
teatro lirico della città di Torino nonché uno dei più grandi ed importanti d’Italia. Pas-
sando davanti alla manica di collegamento delle Segreterie di Stato, oggi Prefettura, 
e all’Armeria Reale che conserva una delle più ricche collezioni di armi e armature 
antiche del mondo, si giunge davanti ai cancelli di Palazzo Reale. Proprio lì accanto si 
potrà visitare la Real Chiesa di San Lorenzo con la Scala Santa, che accolse la Sindone 
al suo arrivo da Chambery nel 1578.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al Santuario di Maria Ausilitrice voluto da San Giovanni Bosco. 
Eretto dall’ingegnere Antonio Spezia e da lui dedicato a Maria invocata come Ausilia-
trice. Il 28 giugno 1911 fu elevata alla dignità di basilica minore. Sorge nel quartiere 
di Valdocco e, intorno a questo santuario, proliferano le attività gestite dai salesiani 
prettamente dedicate ai giovani, quali scuole e oratori. A questa Basilica, che per i 
Salesiani e le Suore di Don Bosco è la Madre di tutte le loro chiese sparse nel mon-
do,  guarda affettivamente tutta la Famiglia Salesiana. Al suo interno sono custodite le 
spoglie mortali del Santo. A seguire visita del Santuario della Consolata, uno dei luoghi 
di culto più antichi di Torino. Dedicato a Maria, invocata con il titolo di “Consolatrice” 
è considerato il più importante santuario della città e dell’Arcidiocesi di Torino, oltre 
che un vero capolavoro del barocco piemontese. Alla sua costruzione si dedicarono i 
più illustri nomi dell’architettura quali Guarino Guarini, Filippo Juvarra e Carlo Ceppi. Il 
Santuario fu anche abituale luogo di preghiera di numerosi santi sociali piemontesi ed 
ha la dignità di Basilica minore.
Trasferimento alla stazione ferroviaria e rientro in treno con alta velocità.

NUOVO ITINERARIO 2015
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Itinerari
Biblici 
Itinerari
Biblici 

Gerusalemme, muro occidentale del Tempio



 7   ORP  Itinerari Biblici 

terra santa
pellegrinaggio 5 giorni – 4 notti
La Terra dove Gesù ha rivelato l’amore di Dio, condividendo 
la nostra umanità

1° giorno – roma
Arrivo e trasferimento in Galilea, sistemazione a Nazareth.
2° giorno – naZaretH – mar morto
Mattino, visita della Basilica dell’Annunciazione e della Chiesa di S. Giu-
seppe, sorta sul luogo dove visse la Sacra Famiglia. Partenza per il lago di 
Tiberiade. Visita della Chiesa del Primato di Pietro. Proseguimento attra-
verso la Valle del Giordano. Sosta al Mar Morto, la depressione geologica 
più profonda della terra, a circa 400 m. sotto il livello del mare. Arrivo a 
Betlemme. 
3° giorno – gerusalemme
Trasferimento a Gerusalemme, la città sacra alle tre religioni monotei-
stiche. Visita del Monte Sion: il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena, e la 
Chiesa della Dormizione di Maria. Sosta al Muro del Pianto. Percorso 
a piedi per i vicoli della città vecchia fino al Santo Sepolcro. Rientro a 
Betlemme.
4° giorno – Betlemme – gerusalemme
Visita della Basilica della Natività, della Grotta di San Girolamo e del 
Campo dei pastori. Trasferimento a Gerusalemme. Visita del Monte 
degli Ulivi: il Getsemani, la Basilica dell’Agonia. Rientro a Betlemme.
5° giorno – Betlemme
Al mattino, trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza in aereo 
per Roma.

date da roma  
voli di linea 

Quota di partecipazione € 660,00
Quota Iscrizione  e 30,00
Tasse e Accessori  e 210,00
Quota complessiva  € 900,00

supplementi
Camera singola e 200,00

possibilità di collegamento da altri 
aeroporti d’Italia con voli a tariffe age-
volate.

acconto iscrizione € 230,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
di iscrizione, viaggio aereo (voli di linea); tassa 
carburante; tasse aeroportuali (€ 50,00); tra-
sporti in pullman; visite ed escursioni come 
da programma; ingressi; sistemazione  a Na-
zareth e Betlemme in alberghi o istituti religiosi 
di seconda categoria (camere a due letti con 
servizi privati); pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno (bevande escluse); mance per 
autisti, ristoranti ed alberghi, portadocumenti; 
radio-guide, guide abilitate dalla Commissio-
ne Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di 
Terra Santa; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, 
rimborso spese mediche, bagaglio (vedi In-
formazioni utili)

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi 
dopo la data di inizio del pellegrinaggio

TERRA SANTA NATALE 2015

FINE ANNO 2015

21 – 28 dicembre 2015  
(8 giorni – 7 notti)

27 dicembre 2015 – 3 gennaio 2016
29 dicembre 2015 – 5 gennaio 2016
(8 giorni – 7 notti)

Chiedere informazioni e programma dettagliato

QUOTA PIÙ BASSA DEL 2014

Per i gruppi precostituiti (min. 30 partecipanti)
è possibile richiedere il pernottamento 

a gerusalemme con supplemento

4 - 8 marzo 
11 - 15 marzo 
20 - 24 maggio
24 - 28 giugno
22 - 26 luglio

19 - 23 agosto
16 - 20 settembre
21 - 25 ottobre
18 -22 novembre



date da roma 
voli di linea alitalia e el al

Quota di partecipazione  € 830,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori  e 340,00
Quota complessiva € 1.200,00

supplementi
Camera singola e 300,00
* Alta stagione e 100,00

possibilità di collegamento da altri 
aeroporti d’Italia con voli a tariffe age-
volate.

acconto iscrizione € 330,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
di iscrizione, viaggio aereo (voli di linea); tassa 
carburante; tasse aeroportuali (€ 50,00); tra-
sporti in pullman; visite ed escursioni come 
da programma; ingressi; sistemazione  a Na-
zareth e Betlemme in alberghi o istituti religiosi 
di seconda categoria (camere a due letti con 
servizi privati); pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno (bevande escluse); mance per 
autisti, ristoranti ed alberghi, portadocumenti; 
radio-guide, guide abilitate dalla Commissio-
ne Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di 
Terra Santa; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, 
rimborso spese mediche, bagaglio (vedi In-
formazioni utili)

documenti: per i cittadini italiani è richiesto il 
passaporto firmato valido per almeno 6 mesi 
dopo la data di inizio del pellegrinaggio

terra santa 
pellegrinaggio 8 giorni – 7 notti
Fare esperienza di Gesù Cristo nei luoghi dove è vissuto ed ha 
annunciato la Buona Novella della misericordia del Signore. La 
Terra Santa è il “Quinto Vangelo”, dove si possono contemplare i 
luoghi della Salvezza che Dio ci ha donato

1° giorno – roma
Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in Galilea, dove 
Gesù ha vissuto la sua infanzia fino alla sua maturità umana. Arrivo e 
sistemazione a Nazareth, luogo dell’Annuncio dell’Incarnazione del Figlio 
di Dio.
2° giorno – naZaretH
Mattino, salita sul Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigu-
razione; sosta a Cana di Galilea. Nel pomeriggio, visita della Basilica 
dell’Annunciazione e della Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove 
visse la Sacra Famiglia. Rientro a Nazareth.
3° giorno – lago di tiBeriade
Giornata dedicata alla regione del Lago di Tiberiade: traversata in battel-
lo del lago, visite di Tabga (luogo del primato di Pietro e della moltiplica-
zione dei pani) e di Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro), salita al Monte 
delle Beatitudini. Rientro a Nazareth.
4° giorno – giordano – mar morto
Partenza per il Mar Morto, la depressione geologica più profonda 
della terra, attraverso la valle del Giordano. Rinnovo delle promesse 
battesimali a Qasr el Yahud. Sosta a Qumran, dove nel 1947 furono 
ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli Esseni. Arrivo in se-
rata a Betlemme, la città della nascita di Gesù.

16 -23 marzo
2 - 9 aprile *
9 - 16 aprile *
23 - 30 aprile *
30 apr - 7 mag

25 mag - 1 giu
9 - 16 giugno
23 - 30 giugno
4 - 11 agosto
10- 17 settembre

PELLEgRINAggIO DIOcESANO E NAzIONALE

19 – 26 ottobre 

Presieduto dal Cardinale Vicario agostino Vallini
con la partecipazione del Vescovo ausiliare 

s.e. mons. giuseppe marciante 
diretto dal Vice Presidente mons. liberio andreatta 

Quota complessiva € 1.190,00 (quota più bassa del 2014)
Chiedere informazioni e programma dettagliato
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Quota di partecipazione  € 950,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori  e 210,00
Quota complessiva  € 1.190,00

supplementi
Camera singola  e 300,00

possibilità di collegamento da altri 
aeroporti d’Italia con voli a tariffe age-
volate.

acconto iscrizione  € 330,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
di iscrizione, viaggio aereo (voli speciali); tassa 
carburante; tasse aeroportuali (€ 50,00); tra-
sporti in pullman; visite ed escursioni come 
da programma; ingressi; sistemazione  a Na-
zareth e Betlemme in alberghi o istituti religiosi 
di seconda categoria (camere a due letti con 
servizi privati); pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno (bevande escluse); mance per 
autisti, ristoranti ed alberghi, portadocumenti; 
radio-guide, guide abilitate dalla Commissio-
ne Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di 
Terra Santa; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, 
rimborso spese mediche, bagaglio (vedi In-
formazioni utili)

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi 
dopo la data di inizio del pellegrinaggio

terra santa
5° giorno – gerusalemme
Trasferimento a Gerusalemme e visite del Monte degli Ulivi: il Getsema-
ni, la Basilica dell’Agonia, la Cappella del Dominus Flevit. Nel pomerig-
gio, Via Crucis per le vie della città vecchia e ingresso alla Basilica del 
Santo Sepolcro. Rientro a Betlemme.
6° giorno – Betlemme
Visita della Basilica della Natività, della Grotta di S. Girolamo e del Cam-
po dei Pastori, il luogo dove gli angeli annunciarono la nascita di Cristo. 
Nel pomeriggio, visita di Ain Karem, luogo della nascita di S. Giovanni 
Battista. Sosta al Santuario della Visitazione. Rientro a Betlemme.
7° giorno – gerusalemme
Trasferimento a Gerusalemme e visite del Monte Sion: Cenacolo, luogo 
dell’Ultima Cena, Chiesa della Dormizione di Maria, S. Pietro in Gallicantu. 
Sosta al Muro del Pianto, la Chiesa di S. Anna e la Piscina Probatica. Rien-
tro a Betlemme.
8° giorno – Betlemme
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma.

date da roma 
voli speciali alitalia

30 mar - 6 apr
6 - 13 aprile
13 - 20 aprile
20 - 27 aprile
27 apr - 4 mag
4 - 11 maggio
11 - 18 maggio
18 - 25 maggio
25 mag - 1 giu
1 - 8 giugno
8 - 15 giugno
15 - 22 giugno
22 - 29 giugno
29 giu - 6 lug
6 - 13 luglio
13 - 20 luglio

20 - 27 luglio
27 lug - 3 ago
3 - 10 agosto
10 - 17 agosto
17 - 24 agosto
24 - 31 agosto
31 ago - 7 set
7 - 14 settembre
14 - 21 settembre
21 - 28 settembre
28 sett - 5 ott
5 - 12 ottobre
19 - 26 ottobre
26 ott - 2 nov
9 - 16 novembre

PARTENzE PROMOzIONALI

DA ALTRI AEROPORTI

terra santa

calaBria, reggio c.: 12 – 19 ottobre

puglia, Bari: 2 – 9 novembre

aBruZZo, pescara: 16 – 23 novembre

con volo speciale

Per i gruppi precostituiti (min. 30 partecipanti)
è possibile richiedere il pernottamento 

a gerusalemme con supplemento
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date da roma  
voli speciali alitalia

Quota di partecipazione  € 950,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori  e 210,00
Quota complessiva  € 1.190,00

supplementi
Camera singola e 300,00

possibilità di collegamento da altri 
aeroporti d’Italia con voli a tariffe age-
volate.

acconto iscrizione  € 330,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
di iscrizione, viaggio aereo (voli speciali); tassa 
carburante; tasse aeroportuali (€ 50,00); tra-
sporti in pullman; visite ed escursioni come 
da programma; ingressi; sistemazione  a Na-
zareth e Betlemme in alberghi o istituti religiosi 
di seconda categoria (camere a due letti con 
servizi privati); pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno (bevande escluse); mance per 
autisti, ristoranti ed alberghi, portadocumenti; 
radio-guide, guide abilitate dalla Commissio-
ne Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di 
Terra Santa; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, 
rimborso spese mediche, bagaglio (vedi In-
formazioni utili)

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi 
dopo la data di inizio del pellegrinaggio

13 - 20 aprile
11 - 18 maggio 
29 giu - 6 lug

27 lug - 3 ago
17 - 24 agosto
7 - 14 settembre
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terra santa e  
samaria
pellegrinaggio 8 giorni – 7 notti
Dalla Galilea alla Giudea, percorrendo i passi di Gesù ver-
so Gerusalemme, visitando i luoghi significativi dell’Antico 
Testamento

1° giorno – roma
Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in Galilea e siste-
mazione a Nazareth, luogo dell’Annuncio dell’Incarnazione del Figlio di 
Dio.
2° giorno – naZaretH
Al mattino, visita della Basilica dell’Annunciazione e della Chiesa di S. 
Giuseppe, sorta sul luogo dove visse la Sacra Famiglia. Nel pomeriggio, 
salita sul Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigurazione. Rien-
tro a Nazareth.
3° giorno – lago di tiBeriade
Giornata dedicata alla regione del Lago di Tiberiade: traversata in bat-
tello del lago, visita di Tabga, di Cafarnao e salita al Monte delle Beati-
tudini. Rientro a Nazareth.
4° giorno – samaria – gerico
Partenza per la Samaria. Visita della Tomba di San Giovanni Battista 
a Sabastiya. Proseguimento per il villaggio di Askar (Sychar): visita al 
Pozzo di Giacobbe. Proseguimento per Gerico e Qasr el Yahud (rinnovo 
delle promesse battesimali). Arrivo in serata a Betlemme.
5° giorno – gerusalemme
Trasferimento a Gerusalemme e visite al Monte Sion: il Cenacolo, luogo 
dell’Ultima Cena, la Chiesa della Dormizione di Maria, S. Pietro in Galli-
cantu. Sosta al Muro del Pianto. Rientro a Betlemme.
6° giorno – gerusalemme
Trasferimento a Gerusalemme e visite del Monte degli Ulivi: il Getsema-
ni, la Basilica dell’Agonia, la Cappella del Dominus Flevit. Visita della 
Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica. Ingresso al Santo Sepolcro. 
Rientro a Betlemme.
7° giorno – Betlemme
Partenza per Hebron, in Cisgiordania, visita alla Tomba dei Patriarchi. 
A Betlemme, nel pomeriggio visita della Basilica della Natività e della 
grotta dove nacque Gesù.
8° giorno – emmaus
Conclusione del pellegrinaggio ad Emmaus. Trasferimento all’aeroporto 
di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma.

Per i gruppi precostituiti (min. 30 partecipanti)
è possibile richiedere il pernottamento 

a gerusalemme con supplemento

QUOTA PIÙ BASSA DEL 2014



NUOVO ITINERARIO 2015

terra santa e galilea
pellegrinaggio 8 giorni – 7 notti
Visita nei luoghi dove Gesù ha vissuto ed iniziato la sua ope-
ra di evangelizzazione per la nostra salvezza

1° giorno – roma 
Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in Galilea, sistema-
zione a Nazareth.
2° giorno – naZaretH
Salita sul Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigurazione; sosta 
a Cana di Galilea. Visita del Santuario dell’Annunciazione e della Chiesa 
di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove visse la Sacra Famiglia.
3° giorno – lago di tiBeriade
Partenza in direzione del Monte Hermon, alle sorgenti del fiume Gior-
dano (Banjas) e rinnovo delle promesse battesimali. Proseguimento per 
la regione del Lago di Tiberiade: traversata in battello del lago, visite di 
Tabga e Cafarnao. Rientro a Nazareth.
4° giorno – san gioVanni d’acri
Partenza per la città crociata di San Giovanni d’Acri e visita al sito di 
Meghiddo, città più volte distrutta e ricostruita nella sua millenaria storia. 
Rientro a Nazareth.
5° giorno – samaria – gerico
Partenza per la Samaria, visita della Tomba di San Giovanni Battista 
a Sabastiya. Proseguimento per il villaggio di Askar (Sychar): visita al 
Pozzo di Giacobbe. Proseguimento per Gerico e Qasr el Yahud. Arrivo 
in serata a Betlemme.
6° giorno – gerusalemme
Trasferimento a Gerusalemme e visita al Monte degli Ulivi: l’orto degli Ulivi 
al Getsemani, la Basilica dell’Agonia, la Cappella del Dominus Flevit. Visita 
al Monte Sion: il Cenacolo, dove ebbe luogo l’Ultima Cena, la Chiesa della 
Dormizione e la Chiesa di S. Pietro in Gallicantu. Rientro a Betlemme.
7° giorno – gerusalemme
Trasferimento a Gerusalemme e visita alla Cittadella di Davide, vicino 
alla Porta di Giaffa, a piedi attraverso la città vecchia, si arriverà al Santo 
Sepolcro. Visit a al Museo d’Israele, dove è collocato il plastico della 
città di Gerusalemme. A Betlemme nel pomeriggio visita della Basilica 
della Natività e della grotta dove nacque Gesù. 
8° giorno – Betlemme
Conclusione del pellegrinaggio. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e 
partenza in aereo per Roma.

date da roma  
voli speciali alitalia 
4 - 11 maggio
13 - 20 luglio

24 - 31 agosto
28 set -5 ott
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Per i gruppi precostituiti (min. 30 partecipanti)
è possibile richiedere il pernottamento 

a gerusalemme con supplemento

Quota di partecipazione  € 990,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori e 260,00
Quota complessiva  € 1.280,00

supplementi
Camera singola  e 300,00

possibilità di collegamento da altri 
aeroporti d’Italia con voli a tariffe age-
volate.
acconto iscrizione  € 350,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
di iscrizione, viaggio aereo (voli speciali); tassa 
carburante; tasse aeroportuali (€ 50,00); tra-
sporti in pullman; visite ed escursioni come 
da programma; ingressi; sistemazione  a Na-
zareth e Betlemme in alberghi o istituti religiosi 
di seconda categoria (camere a due letti con 
servizi privati); pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno (bevande escluse); mance per 
autisti, ristoranti ed alberghi, portadocumenti; 
radio-guide, guide abilitate dalla Commissio-
ne Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di 
Terra Santa; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, 
rimborso spese mediche, bagaglio (vedi In-
formazioni utili)

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi 
dopo la data di inizio del pellegrinaggio



giordania
pellegrinaggio 6 giorni – 5 notti
Alla scoperta della presenza Cristiana nei primi secoli della 
Chiesa

1° giorno – roma
Partenza in aereo per Amman. Arrivo e trasferimento in pullman in al-
bergo.
2° giorno – amman – JerasH – madaBa – monte neBo
Partenza per la visita di Jerash: visita delle rovine greco – romane della 
città, uno dei più importanti e meglio conservati siti romani nel Vicino 
Oriente. Proseguimento per Madaba. La città è famosa per le numerose 
chiese dagli splendidi mosaici. Uno dei più importanti mosaici bizantini 
risale al VI secolo e si trova nella chiesa di S. Giorgio. Salita al Monte 
Nebo, il luogo dove è morto ed è stato sepolto Mosé. Visione panorami-
ca della Terra Promessa.
3° giorno – KeraK – petra
Partenza per Kerak e visita del castello crociato, situato su una collina a 
950m. sopra il livello del mare. Proseguimento per Petra.
4° giorno – petra – Wadi rum
Visita dell’antica città, vera meraviglia della civiltà nabatea, interamente 
scolpita nella roccia color rosa.
Petra è stata riconosciuta come Patrimonio dell’umanità dall’Unesco ed 
è dichiarata una delle sette meraviglie del mondo. Nel pomeriggio escur-
sione nel deserto di Wadi Rum, il più grande deserto della Giordania. 
Rientro a Petra.
5° giorno – mar morto – Betania
Partenza per il Mar Morto, sosta al sito di Betania (luogo del battesimo 
di Gesù). Arrivo a Amman.
6° giorno – amman
Trasferimento all’aeroporto di Amman. Partenza per Roma.

 

date da roma 
voli di linea royal Jordanian

Quota di partecipazione  € 760,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 510,00

Quota complessiva  € 1.300,00

supplementi
Camera singola e 260,00
* Alta stagione  e 80,00

acconto iscrizione  € 330,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
di iscrizione, viaggio aereo (voli di linea); tas-
sa carburante; tasse aeroportuali (€ 80,00); 
visto Consolare Giordano; tasse di frontiera; 
sistemazione ad Amman e Petra in alberghi 
di prima categoria in camere a due letti con 
servizi privati; pensione completa dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno (bevande escluse); visite ed escursio-
ni come da programma con pullman privato; 
ingressi dove previsti dall’itinerario; assisten-
za di guida locale giordana in lingua italiana; 
mance; accompagnamento pastorale; por-
tadocumenti; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, 
rimborso spese mediche, bagaglio (vedi In-
formazioni utili).

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi 
dopo la data di inizio del viaggio. Per ottenere 
il visto consolare per la Giordania, entro un 
mese dalla partenza del pellegrinaggio, è ri-
chiesta la fotocopia del passaporto.

29 - 24 maggio
21 - 26 luglio

18 - 23 agosto *
22 - 27 settembre
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date da roma 
voli di linea royal Jordanian

Quota di partecipazione  € 930,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori  e 570,00

Quota complessiva € 1.530,00

supplementi
Camera singola e 350,00
* Alta stagione e 80,00

acconto iscrizione  € 430,00
(Comprensivo della quota di iscrizione

la quota complessiva comprende: quota 
di iscrizione, viaggio aereo (voli di linea); tassa 
carburante; tasse aeroportuali (€ 80,00); visto 
Consolare Giordano; tasse di frontiera; siste-
mazione ad Amman e Petra in alberghi di pri-
ma categoria in camere a due letti con servizi 
privati e seconda categoria a Nazareth e Bet-
lemme (camere a due letti con servizi privati); 
pensione completa dalla cena del 1° giorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno (be-
vande escluse); visite ed escursioni come da 
programma con pullman privato; ingressi do-
ve previsti dall’itinerario; assistenza di guida 
locale giordana in lingua italiana; mance; ac-
compagnamento pastorale; portadocumenti; 
rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; 
assicurazione: assistenza, rimborso spese 
mediche, bagaglio (vedi Informazioni utili).

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi 
dopo la data di inizio del viaggio. Per ottenere 
il visto consolare per la Giordania, entro un 
mese dalla partenza del pellegrinaggio, è ri-
chiesta la fotocopia del passaporto.

20 - 28 marzo
17 - 25 aprile
15 - 23 maggio
19 - 27 giugno
10 - 18 luglio
14 - 22 agosto *

4 - 12 settembre
18 - 26 settembre
16 - 24 ottobre
13 - 21 novembre
4 - 12 dicembre

terra santa
e giordania
pellegrinaggio 9 giorni – 8 notti
Il percorso dell’Esodo del Popolo d’Israele fino alla Terra 
Promessa

1° giorno – roma
Partenza in aereo da Roma per Amman. Arrivo e trasferimento in albergo.
2° giorno – madaBa – monte neBo 
Partenza in pullman per Madaba e visita della Chiesa di S. Giorgio. Sa-
lita al Monte Nebo e visione panoramica della Terra Promessa. Arrivo in 
serata a Petra. 
3° giorno – petra
Visita di Petra, Wadi Musa, città scolpita nella roccia rosa. Partenza in 
pullman per Amman. 
4° giorno – JerasH – tiBeriade
Partenza per Jerash e visita delle rovine greco-romane. Passaggio di 
frontiera ed ingresso in Israele. Proseguimento per il Lago di Tiberiade; 
visita di Tabga e di Cafarnao. Arrivo a Nazareth.
5° giorno – naZaretH
Trasferimento al Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigurazione. 
Sosta a Cana e rinnovo delle promesse matrimoniali. Nel pomeriggio, 
visita della Basilica dell’Annunciazione e della Chiesa di S. Giuseppe.
6° giorno – mar morto
Partenza per la valle del Giordano, con sosta al Mar Morto; visita del sito 
archeologico di Qumran. Arrivo a Betlemme. 
7° giorno – gerusalemme
Trasferimento a Gerusalemme. Visita del Monte degli Ulivi: il Getsemani, 
la Basilica dell’Agonia, il Dominus Flevit. Nel pomeriggio, Via Crucis per 
le vie della città vecchia e ingresso al Santo Sepolcro. Rientro a Betlem-
me.
8° giorno – gerusalemme – Betlemme
Trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte Sion: il Cenacolo, la 
Chiesa della Dormizione di Maria, S. Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro 
del Pianto. A Betlemme, nel pomeriggio, visita della Basilica della Nativi-
tà e del Campo dei pastori.
9° giorno – Betlemme
Trasferimento per l’aeroporto di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma 
(via Amman).

Per i gruppi precostituiti (min. 30 partecipanti)
è possibile richiedere il pernottamento 

a gerusalemme con supplemento

QUOTA PIÙ BASSA DEL 2014



terra santa
e giordania
pellegrinaggio 8 giorni – 7 notti
I luoghi dell’Antico Testamento dove viene preparata la ve-
nuta del Salvatore, compimento di ogni promessa

1° giorno – roma
Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento a Nazareth di Galilea. 
2° giorno – naZaretH
Al mattino, partenza per il lago di Tiberiade. Sosta al Monte delle Beati-
tudini e a Tabga. Visita della Sinagoga e della casa di Pietro a Cafarnao. 
Nel pomeriggio visita di Nazareth: la Basilica dell’Annunciazione e la 
Chiesa di S. Giuseppe.
3° giorno – JerasH – monte neBo
Partenza in pullman per il ponte Sheik Hussein, passaggio di frontiera ed 
ingresso in Giordania. Visita di Jerash, testimonianza della civiltà greco ro-
mana con il suo celebre sito archeologico. Proseguimento per Petra con 
sosta al Monte Nebo e visione panoramica della Terra Promessa.
4° giorno – petra
Al mattino visita della città di Petra, splendido capolavoro della civiltà naba-
tea, scolpita nella roccia rosa. Il sito archeologico è stato dichiarato Patri-
monio dell’umanità dall’Unesco come una delle sette meraviglie del mondo 
moderno. Nel pomeriggio partenza per Amman. 
5° giorno – madaBa – gerico
Partenza per la visita di Madaba, con i suoi splendidi mosaici di origine 
bizantina. Attraverso il Ponte Allenby proseguimento per Gerico. In se-
rata arrivo a Betlemme. 
6° giorno – Betlemme – gerusalemme
Al mattino visita della Basilica della Natività e del Campo dei Pastori, dove 
gli Angeli annunciarono la nascita di Cristo. Nel pomeriggio trasferimento 
a Gerusalemme e visita del Monte Sion: il Cenacolo, la Chiesa della Dor-
mizione di Maria, S. Pietro in Gallicantu. Sosta al Muro del Pianto. Rientro 
a Betlemme.
7° giorno – gerusalemme 
Trasferimento a Gerusalemme e visita del Monte degli Ulivi: Ascensione, 
Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica dell’Agonia, Getsemani, Tomba 
della Madonna; Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica. Via Crucis 
per le vie della città e ingresso al S. Sepolcro. Rientro a Betlemme.
8° giorno – Betlemme
Conclusione del pellegrinaggio. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e 
partenza in aereo per Roma.

date da roma  
voli speciali alitalia

Quota di partecipazione € 1.090,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori  e 300,00

Quota complessiva € 1.420,00

supplementi
Camera singola e 350,00

possibilità di collegamento da altri 
aeroporti d’Italia con voli a tariffe age-
volate.

acconto iscrizione  € 400,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
di iscrizione, viaggio aereo (voli speciali); tassa 
carburante; tasse aeroportuali (€ 80,00); visto 
d’ingresso in Giordania; trasporti in pullman; 
visite ed escursioni come da programma; in-
gressi; sistemazione in alberghi di 1° catego-
ria ad Amman e Petra e seconda categoria a 
Nazareth e Betlemme (camere a due letti con 
servizi privati); pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ulti-
mo giorno (bevande escluse); portadocumen-
ti; accompagnamento di guide abilitate dalla 
Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi 
Cristiani in Terra Santa e guide locali in Gior-
dania; rimborso penalità per rinuncia pelle-
grinaggio; assicurazione: assistenza, spese 
mediche, bagaglio (vedi Informazioni utili)

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi 
dopo la data di inizio del pellegrinaggio. Per 
ottenere il visto consolare per la Giordania , 
entro un mese dalla partenza del pellegrinag-
gio, è richiesta la fotocopia del passaporto. 

20 - 27 aprile
1 - 8 giugno
27 lug - 3 ago

10 - 17 agosto
5 - 12 ottobre
9 - 16 novembre
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Per i gruppi precostituiti (min. 30 partecipanti)
è possibile richiedere il pernottamento 

a gerusalemme con supplemento

QUOTA PIÙ BASSA DEL 2014



date da roma 
voli di linea aegean airlines 

Quota di partecipazione € 1.070,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori  e 330,00

Quota complessiva  € 1.430,00

supplementi
Camera singola e 300,00

acconto iscrizione  € 460,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
di iscrizione, viaggio aereo (voli di linea); tas-
sa carburante; tasse aeroportuali (€ 50,00); 
trasporti in pullman; visite ed escursioni co-
me da programma; ingressi; sistemazione in 
alberghi 4 stelle (camera due letti con servi-
zi privati); pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno (bevande escluse); accompagnamen-
to pastorale ed assistenza tecnica; mance, 
portadocumenti; rimborso penalità per rinun-
cia pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, 
rimborso spese mediche, bagaglio (vedi Infor-
mazioni utili) 

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato valido per almeno 6 me-
si dopo la data di inizio del pellegrinaggio o 
la carta d’identità valida per l’espatrio, non 
prorogata.

grecia  
pellegrinaggio 8 giorni – 7 notti
Fare memoria dell’opera di Evangelizzazione di San Paolo. 
Le comunità cristiane e la vita monastica

1° giorno – roma
Partenza in aereo per Salonicco via Atene. Trasferimento in albergo. 
Visita del centro di Salonicco a piedi.
2° giorno – salonicco – Filippi – KaVala
Partenza in pullman per visitare Filippi, dove nel 49 d.C. San Paolo 
predicò e fondò la sua prima comunità cristiana. Visita degli scavi del-
la città antica. Proseguimento per il Battistero di Lidia e sosta a Kava-
la. Nel pomeriggio visite di Amfipoli e Apollonia. Rientro a Salonicco. 
3° giorno – Veria – VergHina – KalamBaKa
Partenza per la regione delle Meteore; prima tappa a Veria, l’antica 
Berea. Trasferimento alla vicina Verghina e visita del notevole sito ar-
cheologico. Visita del museo dove sono custoditi gli Ori della dinastia 
Reale Macedone. Proseguimento per Kalambaka.
4° giorno – meteore – itea
Mattinata dedicata alla visita dei caratteristici “monasteri nell’aria” di 
S. Stefano e Varlaan. Importante centro religioso dell’oriente ortodos-
so, costituito da sei monasteri ancora funzionanti e da un settimo di-
sabitato, oltre ai quattordici andati distrutti, le cui rovine sono tuttora 
visibili. Proseguimento per Itea.
5° giorno – delFi – ossios louKas
Partenza per la visita del sito archeologico di Delfi, uno dei più celebri 
santuari della Grecia classica. Proseguimento per la visita del mona-
stero di Ossios Loukas (San Luca). Proseguimento per Atene.
6° giorno – atene
Visita dell’Acropoli e dei suoi templi: il Partenone, il più celebre capo-
lavoro dell’architettura greca, i Propilei, le Cariatidi e l’Erecteion. Visi-
ta dell’Areopago, luogo del tribunale supremo greco. Nel pomeriggio 
visita del Museo Archeologico Nazionale. 
7° giorno – argolide
Giornata di escursione in Argolide con visite a Corinto, Micene, fa-
mosa per gli scavi archeologici di Heinrich Schliemann, ad Epidauro, 
dove si trova il santuario dedicato ad Asclepio e il teatro, ancora oggi 
utilizzato per accogliere rappresentazioni teatrali. Proseguimento per 
Atene.
8° giorno – atene
Trasferimento in aeroporto e partenza per Roma. 

15 - 22 giugno
6 - 13 luglio
20 - 27 luglio

3 - 10 agosto
17 - 24 agosto
31 ago - 7 sett
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turchia e cipro
pellegrinaggio 10 giorni – 9 notti
Visita dei luoghi paolini e delle testimonianze della tradizione 
cristiana

1° giorno – roma 
Partenza per Istanbul. Trasferimento in albergo.
2° giorno – istanBul
Giornata dedicata alla visita di Istanbul: l’ippodromo nel cuore della 
città antica, la chiesa di Santa Sofia, la Moschea Blu, la Moschea di 
Rustem Pasa, il Grand Bazar.
3° giorno – istanBul – YaloVa – manisa
Mattina visita della città. Il palazzo di Topkapı, antica residenza dei 
sultani ottomani, per via Yalova attraversando il Mar di Marmara e 
arrivo a Manisa.
4° giorno – manisa – eFeso – pamuKKale (deniZli)
Partenza per Efeso. Ai piedi di una collina c’è tutta l’antica città: 
l’Odeon, la via dei Cureti, la Biblioteca di Celso, l’Agorà; la via 
Arcadiana. Partenza per Pamukkale. Visita dell’antica città di Gerapolı.
5° giorno – KonYa – cappadocia
Partenza per la Cappadocia e sosta a Konya, l’antico Iconio del tempo 
di Paolo. Breve sosta al caravanserraglio di Sulttanhani. Arrivo in 
Cappadocia in serata.
6° giorno – cappadocia
Visita di questa regione, ricca di monasteri e chiese rupestri. Il museo 
all’aperto di Göreme con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, 
la valle di Avcilar, Pasabag (camini delle fate) e la città sotterranea di 
Saratli. 
7° giorno – tarso – adana
Partenza per Tarso, città natale di Paolo. Arrivo alla chiesa di San 
Paolo per la celebrazione della S. Messa e visita al pozzo. Partenza 
per Adana.
8° giorno – adana – girne
Trasferimento all’aeroporto di Adana e partenza in aereo per Cipro. 
Trasferimento a Girne (Keryneia) e visita del castello bizantino e prose-
guimento per il Castello di S. Ilario e il paese di Bellapais. 
9° giorno – girne – Famagosta – nicosia – girne
Partenza per Famagosta. Visita della cattedrale di San Nicola. 
Proseguimento per il castello di Otello e visita del convento - mausoleo 
di San Barnaba. Proseguimento per Salamina e visita dell’area 
archeologica. Trasferimento a Nicosia, sosta alla Cattedrale di S. Sofia 
e Grande locanda Buyuk Han. 
10° giorno – cipro 
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Roma via Istanbul. 

NUOVO ITINERARIO 2015date da roma  
voli di linea

Quota di partecipazione € 1.250,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 200,00

Quota complessiva  € 1.480,00

supplementi
Camera singola e 280,00
* Alta stagione e 80,00

acconto iscrizione  € 480,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
di iscrizione, viaggio aereo (voli di linea); tassa 
carburante; tasse aeroportuali (€ 60,00); tra-
sporti in pullman; visite ed escursioni come 
da programma; ingressi; sistemazione in al-
berghi di categoria 3 / 4 stelle (camera due 
letti con servizi privati); pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla prima cola-
zione dell’ultimo giorno (bevande escluse); 
accompagnamento pastorale ed assistenza 
tecnica; mance, portadocumenti; rimborso 
penalità per rinuncia pellegrinaggio; assicu-
razione: assistenza, rimborso spese mediche, 
bagaglio (vedi Informazioni utili) 

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato valido per almeno 6 me-
si dopo la data di inizio del pellegrinaggio o 
la carta d’identità valida per l’espatrio, non 
prorogata.

22 giu- 1 lug
20 - 29 luglio *

17 - 26 agosto *
7 - 16 settembre
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FINe aNNO 2015 aD IsTaNBul
30 dicembre 2015 - 2 gennaio 2016
richiedere programma dettagliato



date da roma 
voli di linea turkish airlines

Quota di partecipazione  € 970,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori  e 280,00

Quota complessiva  € 1.280,00

supplementi
Camera singola e 250,00

acconto iscrizione  € 380,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
di iscrizione, viaggio aereo (voli di linea); tas-
sa carburante; tasse aeroportuali (€ 110,00); 
trasporti in pullman; visite ed escursioni co-
me da programma; ingressi; sistemazione in 
alberghi di categoria 4 / 5 stelle (camera due 
letti con servizi privati); pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla prima cola-
zione dell’ultimo giorno (bevande escluse); 
accompagnamento pastorale ed assistenza 
tecnica; mance, portadocumenti; rimborso 
penalità per rinuncia pellegrinaggio; assicu-
razione: assistenza, rimborso spese mediche, 
bagaglio (vedi Informazioni utili) 

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato valido per almeno 6 me-
si dopo la data di partenza del pellegrinaggio 
o la carta d’identità valida per l’espatrio, non 
prorogata e con due mesi di validità dopo la 
data di partenza.

1 - 8 aprile
29 apr - 6 mag
20 - 27 maggio
24 giu - 1 lug
15 - 22 luglio

5 - 12 agosto
19 - 26 agosto
2 - 9 settembre
16 - 23 settembre

turchia 
pellegrinaggio 8 giorni – 7 notti
Patria di San Paolo, l’Apostolo delle Genti. Qui è avvenuta la pri-
ma evangelizzazione cristiana che ha prodotto importanti memo-
rie nella fede e nella cultura

1° giorno – roma
Partenza in aereo per Istanbul. Trasferimento in albergo.
2° giorno – istanBul 
Giornata dedicata alla visita della città posta in posizione dominante 
sul Corno d’Oro ed il Bosforo, punto di incontro tra Asia ed Europa.
Visita S. Sofia, l’Ippodromo, la chiesa bizantina di S.Salvatore in Chora 
con preziosi mosaici. Visita al palazzo Topkapi che fu residenza dei 
sultani Ottomani e al Gran Bazaar.
3° giorno – smirne – eFeso - Kusadasi 
Partenza in aereo per Smirne; visita di Efeso, alla cui comunità 
Paolo si indirizzò con toni vivaci. Visita dell’antica città romana tra 
cui la biblioteca di Celso, il teatro, il tempio di Adriano, la basilica 
dell’omonimo Concilio che proclamò la divina maternità di Maria. Visita 
alla basilica di S. Giovanni e salita alla collina degli Usignoli dove si 
trova il santuario della “Casa della Madonna”. 
4° giorno – pamuKKale–KonYa 
Partenza per Pamukkale: visita alle “cascate pietrificate” ed alle 
imponenti rovine di Hierapolis con i resti della chiesa che ricorda il 
martirio di San Filippo. Proseguimento attraverso la regione dei laghi 
per giungere a Konya. 
5° giorno – cappadocia 
Visita del mausoleo di Mevlana, figura della spiritualità musulmana e 
sosta alla chiesa di San Paolo. Sosta al caravanserraglio di Sultani, del 
XIII sec. ed arrivo in Cappadocia. Visita alla Valle di Goreme con il suo 
Museo all’aperto e sosta nei punti maggiormente panoramici.
6° giorno – cappadocia 
Continuazione delle visite di questa regione posta sull’altopiano 
Anatolico, uno dei luoghi più affascinanti del Paese. Sosta a Zelve e ai 
villaggi di Avcilar ed Uchisar. Visita alla citta` sotterranea di Kaymakli.
7° giorno – tarso–antiocHia  
Partenza per i monti Tauri ed arrivo a Tarso, la città natale di Paolo 
della cui casa rimane un pozzo romano identificato come “Pozzo di 
S. Paolo”. Sosta all’Arco detto di Cleopatra. Visite e pranzo presso le 
cascate sul fiume. Continuazione per Antiochia sull’Oronte. 
8° giorno – HataY – istanBul-roma 
Visita del Museo dell’Hatay che conserva collezioni di mosaici e reperti 
provenienti dall’antica Dafne e da Antiochia. Si raggiunge l’antica 
chiesa crociata detta di S.Pietro nella cui grotta si riunivano i primi 
cristiani attorno a Paolo, Barnaba, Luca e Pietro. Trasferimento in 
aeroporto e partenza in aereo per Roma, via Istanbul 
 

ParTeNZe DaglI aerOPOrTI DI:
TOrINO – mIlaNO – VeNeZIa – geNOVa – PIsa

BOlOgNa – NaPOlI – BarI – CaTaNIa

sTessa QuOTa DI rOma per gruppi precostituiti

QUOTA PIÙ BASSA DEL 2014
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date da roma 
voli di linea

Quota di partecipazione € 1.050,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori  e 370,00

Quota complessiva  € 1.450,00

supplementi
Camera singola e 300,00

acconto iscrizione  € 460,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
di iscrizione, viaggio aereo (volo di linea); tassa 
carburante; tasse aeroportuali (€ 60,00); tra-
sporti in pullman; visite ed escursioni come da 
programma; ingressi; sistemazione in alberghi 
di categoria 4 stelle (camera due letti con ser-
vizi privati); pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno (bevande escluse); accompagnamen-
to pastorale ed assistenza tecnica; mance, 
portadocumenti; rimborso penalità per rinun-
cia pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, 
rimborso spese mediche, bagaglio (vedi Infor-
mazioni utili) 

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi 
dopo la data di inizio del pellegrinaggio.

18 - 25 agosto 15 - 22 settembre armenia
pellegrinaggio 8 giorni – 7 notti
Un paese ed un popolo che hanno testimoniato la fede cristiana nel 
corso dei secoli, per ammirare i tesori di tradizione ed arte di una 
delle più antiche chiese orientali

1° giorno – italia – YereVan
Partenza con volo di linea via Kiev e trasferimento in albergo.
2° giorno – YereVan – garni – gHegard
Partenza alla volta di Garni, il più importante centro di cultura ellenistica 
in Armenia. Visita alle antiche Terme ed al tempio dedicato ad Elio, 
successivamente divenuto Residenza estiva dei reali d’Armenia. Si 
prosegue attraversando una spettacolare gola, fino ad arrivare al 
Monastero fortificato di Geghard. Al pomeriggio visita di Yerevan: Museo 
del Genocidio Armeno, alla “Cascata” dove è situato il monumento per 
il cinquantesimo anniversario del Soviet d’Armenia, al Matenadaran, 
biblioteca che custodisce una ricchissima collezione di manoscritti 
armeni. Al termine visita del grandioso museo della Storia.
3° giorno – YereVan – KHor Virap – noraVanK
Partenza per il sito archeologico Dvin (antica capitale armena), 
proseguimento verso il Monastero di Khor Virap, famoso luogo di 
pellegrinaggio. Si prosegue ancora per il complesso monastico Noravank. 
Rientro a Yerevan.
4° giorno – YereVan – lago di seVan
Partenza per il Lago Sevan, situato a circa 2000 metri di altitudine. Visita 
di Noraduz e del Monastero di Goshavank. Sosta a Dilijan, una delle 
più pittoresche e caratteristiche cittadine d’Armenia. Rientro in serata 
a Yerevan.
5° giorno – YereVan – sanaHin – HagHpat
Partenza per la visita dei Monasteri di Sanahin ed Haghpat. Rientro a 
Yerevan.
6° giorno – YereVan – ecHmiadZin
Partenza per l’antica capitale dell’Armenia: Echmiadzin, centro spirituale 
della fede apostolica ortodossa armena. Durante il percorso sosta alla 
incantevole Chiesa St. Hripsime. Arrivo ad Echmiadzin per la visita 
della cattedrale Mayr Tachar. Di seguito visita a Zvartnots alle rovine 
della Chiesa di San Gregorio Illuminatore. Nel pomeriggio sosta al sito 
archeologico Metsamor risalente all’epoca del Bronzo IV-III millennio a.c.
Rientro a Yerevan
7° giorno – YereVan – asHtaraK – amBerd
Partenza per Ashtarak; visita del Monastero di Hovhannavank. Di seguito 
si arriverà ad Aragats per la visita della fortezza di Amberd. Si prosegue 
quindi fino al Monastero di Tegher per la visita della Chiesa del XIII secolo.
Ritorno a Yerevan in serata.
8° giorno – YereVan/ italia
Trasferimento al mattino presto in aeroporto e volo di rientro a Roma, 
via Kiev.
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16 – 27 maggio
la persia Biblica

SHIRAZ – PERSEPOLIS – PASARGADE – MAHAN – RAYEN – YADZ  
CHAK – NAIN – ISFAHAN – KASHAN – TEHERAN

Quota complessiva E 3.025,00
Richiedere programma dettagliato

iran
12 giorni – 11 notti

NUOVO ITINERARIO 2015

sulle orme di abramo

BASSORA – NASSIRYA – MASHLAND – PETRA – AMMAN
per piccoli gruppi precostituiti
Richiedere programma dettagliato

1 – 7 giugno; 29 giugno  – 5 luglio 
20 – 26 luglio; 17 – 23 agosto; 14 – 20 settembre

dalla civiltà ellenica alla tradizione bizantina

HERAKLION – CHANA – FESTOS – GORTHIS – SPINALONGA 
AGIOS NIKLAOS – PANAGIA KERA

Quota complessiva E 1.360,00
Richiedere programma dettagliato

creta
7 giorni – 6 notti

NUOVO ITINERARIO 2015

21 – 28 aprile; 21 – 28 luglio  
18 – 25 agosto; 4 – 8 settembre

egitto terra di pellegrinaggio

IL CAIRO – WADI NATRUN – ASWAN (NAvIGAZIONE) 
LUXOR – KARNAK – DENDERA

Richiedere programma dettagliato

egitto
8 giorni – 7 notti

8 giorni – 7 notti

NUOVO ITINERARIO 2015

iraq e giordania
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Itinerari
Mariani
Itinerari
Mariani

Madonna di Fatima



NUOVO ITINERARIO 2015 date da roma 
30 mag - 6 giu
27 giu - 4 lug
25 lug - 1 ago

22 - 30 agosto *  
(9 giorni)
26 set - 3 ottlourdes in nave

8 giorni – 7 notti
Io Sono l’Immacolata Concezione

1° giorno – naVigaZione
Partenza da Roma / Piazzale dei Partigiani. Appuntamento a Civitavec-
chia presso il Santuario Madonna delle Lacrime (loc. Pantano / Sant’A-
gostino). Trasferimento al porto di Civitavecchia ed operazioni d’imbar-
co. Partenza in serata per Barcellona.
2° giorno – Barcellona
S. Messa di inizio pellegrinaggio. Momenti di riflessione e di catechesi. 
Pranzo a bordo. Arrivo a Barcellona. Visita panoramica guidata della 
città. Pernottamento a bordo.
3° giorno – lourdes
Partenza da Barcellona a Lourdes con sosta a Carcassonne per il 
pranzo ed una breve visita della Cité Médiévale. Arrivo a Lourdes. 
Saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni. Celebrazione 
della S. Messa.
dal 4° al 6° giorno – lourdes
Partecipazione ai principali appuntamenti del Santuario: Via Crucis, 
Fiaccolata, Processione Eucaristica con la benedizione dei malati, visita 
ai Santuari e ai ricordi di Bernadette, S. Messa Internazionale.
7° giorno – Barcellona
Al mattino, celebrazione della S. Messa e partenza per Barcellona con 
sosta per il pranzo. Imbarco e partenza per Civitavecchia. Pernottamen-
to a bordo.
8° giorno – ciVitaVeccHia 
Al mattino, S. Messa di chiusura del pellegrinaggio. Arrivo a Civitavec-
chia in serata. Trasferimento per Roma / Piazzale dei Partigiani.

lourdes PELLEgRINAggIO DIOcESANO E NAzIONALE

presieduto dal cardinale Vicario agostino Vallini  
con la partecipazione dei Vescovi ausiliari

diretto dal Vice presidente mons. liberio andreatta 

aereo 25- 29 agosto 
(5 giorni – 4 notti)
Quote: da roma € 675,00; da napoli € 720,00

nave 22 – 30 agosto *
(9 giorni – 8 notti)
Quote a partire da € 815,00

caBina doppia

Quota di partecipazione € 725,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 100,00

Quota complessiva  € 855,00

acconto iscrizione  € 210,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

caBina tripla

Quota di partecipazione  € 635,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 100,00

Quota complessiva  € 765,00

acconto iscrizione  € 190,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

caBina Quadrupla

Quota di partecipazione  € 585,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 100,00

Quota complessiva  € 715,00

acconto iscrizione  € 180,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

Quote BamBini
in cabina tripla / quadrupla
Bambini 0 - 2 anni e 100,00

Bambini 2 - 12 anni e 505,00

Bambini 12 - 16 anni e 580,00

la quota complessiva comprende: quota 
iscrizione; trasferimento in pullman da Roma 
a Civitavecchia A/R; viaggio in nave Civita-
vecchia – Barcellona – Civitavecchia; tasse 
portuali (€ 100,00 a cabina), trasferimenti in 
pullman riservato; visite come da program-
ma; pensione completa (bevande escluse); 
albergo di cat. 4 stelle (camere a due letti con 
servizi privati) e in nave, (cabine doppie, triple, 
quadruple interne); mance; portadocumenti; 
accompagnamento pastorale e assistenza 
tecnica; rimborso penalità per rinuncia pelle-
grinaggio; assicurazione: assistenza, rimbor-
so spese mediche, bagaglio (vedi Informazioni 
utili).

supplemento camera singola in albergo 
a lourdes € 160,00
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lourdes via tolosa 
Aereo – volo di linea

4 giorni – 3 notti

1° giorno – lourdes
Partenza in aereo per Tolosa con volo di linea. Trasferimento a Lourdes 
(170 km). S. Messa e saluto alla Madonna presso la Grotta delle Appa-
rizioni.
2° e 3° giorno – lourdes
Partecipazione alle celebrazioni del Santuario. Visita ai Santuari e pelle-
grinaggio ai ricordi di S. Bernadette.
4° giorno – roma
S. Messa e saluto alla Vergine. Trasferimento all’aeroporto di Tolosa e 
partenza in aereo per Roma.

lourdes 

Aereo – Voli speciali

primo giorno – lourdes
Partenza in aereo per Lourdes con volo speciale. S. Messa e saluto alla 
Madonna presso la Grotta delle Apparizioni.
permanenza a lourdes (2 – 3 – 4 notti)
Partecipazione ai principali appuntamenti del Santuario: Via Crucis, 
Fiaccolata, Processione Eucaristica con la benedizione dei malati, visita 
ai Santuari e pellegrinaggio ai ricordi di S. Bernadette.
ultimo giorno – roma
S. Messa e saluto alla Vergine. Trasferimento all’aeroporto di Lourdes e 
partenza in aereo per Roma.

date da roma 
voli di linea alitalia

Quota di partecipazione  € 360,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva  € 560,00

supplementi
Camera singola e 120,00

possibilità di collegamento da altri 
aeroporti d’Italia.

acconto iscrizione  € 120,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta di iscrizione, viaggio aereo (volo di linea); 
tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 49,00); 
trasferimento in pullman riservato da e per 
Lourdes; sistemazione in albergo di cat. 3 o 
4 stelle (camera a due letti con servizi privati) 
pensione completa (bevande escluse); visite 
come da programma; mance; portadocumen-
ti e materiale; accompagnamento pastorale 
e assistenza tecnica; rimborso penalità per 
rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: assi-
stenza, rimborso spese mediche, bagaglio 
(vedi Informazioni utili)

3 - 6 aprile 
Santa Pasqua

7 - 10 aprile

23 - 26 aprile 
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lourdes

calaBria
lamezia: 29 giugno – 3 luglio

puglia
Bari: 10 – 13 luglio

aBruZZo
pescara: 17 – 20 agosto

marcHe
ancona: 14 – 17 settembre

con volo speciale

partenZe
promoZionali da 
altri aeroporti

QUOTA PIÙ BASSA DEL 2014
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Quote 3 giorni - 2 notti

Quota di partecipazione  € 360,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori  e 140,00

Quota complessiva  € 530,00

supplementi
Camera singola e 80,00
* Alta stagione e 15,00

acconto iscrizione  € 120,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

Quote 4 giorni - 3 notti

Quota di partecipazione  € 425,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori  e 140,00

Quota complessiva  € 595,00

supplementi
Camera singola e 120,00
* Alta stagione e 15,00
Week end (we) e 10,00

acconto iscrizione  € 140,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

Quote 5 giorni - 4 notti

Quota di partecipazione  € 490,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori  e 140,00

Quota complessiva  € 660,00

supplementi
Camera singola e 160,00
* Alta stagione e 15,00

acconto iscrizione  € 160,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: 
quota di iscrizione, viaggio aereo (volo spe-
ciale); tassa carburante; tasse aeroportuali 
(€ 55,00); trasferimento in pullman riservato 
da e per Lourdes; sistemazione in albergo di 
cat. 3 o 4 stelle (camera due letti con servizi 
privati) pensione completa (bevande escluse) 
in base agli operativi di volo confermati dalla 
compagnia aerea; visite come da programma; 
mance; portadocumenti e materiale; accom-
pagnamento pastorale e assistenza tecnica; 
rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; 
assicurazione: assistenza, rimborso spese 
mediche, bagaglio (vedi Informazioni utili)

alta stagione lourdes: 
15 luglio -  15 settembre

possiBilitÀ di collegamento 
da altri aeroporti d’italia 
con Voli a tariFFe ageVolate.

lourdes, 3 giorni – 2 notti 

21 - 23 maggio
23 - 25 maggio
28 - 30 maggio
30 mag - 1 giu
4 - 6 giugno

18 - 20 giugno
16 - 18 luglio *
18 - 20 luglio *
23 - 25 luglio *
20 - 22 agosto *

17 - 19 settembre
19 - 21 settembre
24 - 26 settembre

date da roma – con volo speciale alitalia

1 - 5 maggio
14 - 18 maggio
29 giu - 3 lug
6 - 10 luglio

28 lug - 1 ag
1 - 5 agosto
25 - 29 agosto
(diocesano)

10 - 14 settembre
5 - 9 ottobre
12 - 16 ottobre

lourdes, 5 giorni – 4 notti 
date da roma – con volo speciale alitalia 

lourdes, 4 giorni – 3 notti 

5 - 8 maggio 
8 - 11 maggio (we)
11 - 14 maggio
18 - 21 maggio
25 - 28 maggio
1 - 4 giugno
6 - 9 giugno (we)
9 - 12 giugno (we)
12 - 15 giugno
15 - 18 giugno
20 - 23 giugno (we)
23 - 26 giugno

26 - 29 giugno (we)
3 - 6 luglio (we)
10 - 13 luglio (we)
13 - 16 luglio
20 - 23 luglio *
25 - 28 luglio * (we)
5 - 8 agosto *
8 - 11 agosto * (we)
11 - 14 agosto *
14 - 17 agosto * (we)
17 - 20 agosto *
22 - 25 agosto * (we)

29 ago - 1 set * (we)
1 - 4 settembre *
4 - 7 settembre * (we)
7 - 10 settembre *
14 - 17 settembre *
21 - 24 settembre
26 - 29 settembre (we)
29 set - 2 ott
2 - 5 ottobre (we)
9 - 12 ottobre (we)
16 - 19 ottobre (we)

date da roma – con volo speciale alitalia 

Quote BamBini 
in camera tripla / quadrupla

lourdes  Bambini 0 - 2 anni e 140,00
3 giorni – 2 notti Bambini 2 - 12 anni e 300,00
 Bambini 12 - 16 anni e 350,00

lourdes Bambini 0 - 2 anni e 140,00
4 giorni – 3 notti Bambini 2 - 12 anni e 350,00
 Bambini 12 - 16 anni e 400,00

lourdes  Bambini 0 - 2 anni e 140,00
5 giorni – 4 notti  Bambini 2 - 12 anni e 400,00
 Bambini 12 - 16 anni e 450,00

QUOTA PIÙ BASSA DEL 2014



lourdes 
aereo – Volo speciale

ANNIVERSARIO 1° APPARIzIONE

4 giorni – 3 notti

9 – 12 febbraio
Quota complessiva E 720,00

Quota di partecipazione  e  550.00
Quota Iscrizione e  30,00
Tasse e Accessori  e 140,00

3 giorni – 2 notti

10 – 12 febbraio
Quota complessiva E 660,00

Quota di partecipazione  e  490.00
Quota Iscrizione e  30,00
Tasse e Accessori  e 140,00

lourdes FESTA DELL’IMMAcOLATA

4 giorni – 3 notti

6 – 9 dicembre
Quota complessiva E 760,00

Quota di partecipazione  e  590.00
Quota Iscrizione e  30,00
Tasse e Accessori  e 140,00

3 giorni – 2 notti

7 – 9 dicembre
Quota complessiva E 670,00

Quota di partecipazione  e  500.00
Quota Iscrizione e  30,00
Tasse e Accessori  e 140,00

QUOTE AgEVOLATE  BAMBINI 0 - 16 ANNI

Chiedere informazioni e programma dettagliato 

Chiedere informazioni e programma dettagliato 
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aereo – Volo speciale

lourdes 57° PELLEgRINAggIO MILITARE

INTERNAzIONALE

partenze da: roma, Bari, Brindisi, napoli, cagliari, 
lamezia terme, ancona

Chiedere informazioni e programma dettagliato 

14 – 18 maggio 5 giorni – 4 notti
aereo – Volo speciale
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date da roma 
voli di linea tap

Quota di partecipazione  € 350,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva  € 550,00

supplementi
Camera singola e 70,00
*Alta stagione e 35,00

Quote bambini 
in camera tripla / quadrupla
Bambini 0 - 2 anni e 170,00
Bambini 2 - 12 anni e 370,00
Bambini 12 - 16 anni e 490,00

acconto iscrizione  € 120,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta iscrizione; viaggio aereo (con voli di linea); 
tassa carburante; tasse aeroportuali (€ 43,00), 
trasferimenti in pullman; pensione comple-
ta (bevande incluse) in base agli operativi di 
volo confermati dalla compagnia aerea;  si-
stemazione in albergo di cat. 3 stelle (camere 
a due letti con servizi privati); visite come da 
programma; ingressi; mance; portadocumen-
ti e materiale; accompagnamento pastorale 
e assistenza tecnica; rimborso penalità per 
rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: assi-
stenza, rimborso spese mediche, bagaglio 
(vedi Informazioni utili).

24 - 26 aprile*
12 - 14 maggio*
27 - 29 giugno
18 - 20 luglio

14 - 16 agosto*
4 - 6 settembre
6 - 8 dicembre

Fatima con lisbona 
3 giorni – 2 notti
Dio mio, io credo, adoro, spero e vi amo

1° giorno – Fatima
Al mattino, partenza per Lisbona. Proseguimento per Fatima (127 km). 
Saluto alla Madonna presso la Cappellina delle Apparizioni e celebra-
zione della S. Messa.
2° giorno – Fatima
Durante la giornata: Via Crucis a Os Valinhos, Celebrazione Peniten-
ziale e S. Messa. Visita dei luoghi dove vissero i tre pastorelli: Aljustrel, il 
villaggio natale, e la Parrocchia di Fatima, dove furono battezzati. Recita 
del Santo Rosario e Fiaccolata.
3° giorno – lisBona – roma
Al mattino, S. Messa alla Cappellina delle Apparizioni e tempo per la 
preghiera personale. Partenza per Lisbona, visita della città e trasferi-
mento in aeroporto per il rientro a Roma.

PELLEgRINAggIO DIOcESANO E NAzIONALE

12 -15 ottobre (partenza da roma) 

Presieduto da s. e. mons. Paolo selvadagi, 
Vescovo ausiliare di roma 

diretto dal Vice-Presidente mons. liberio andreatta

Quota complessiva € 665,00

Chiedere informazioni e programma dettagliato

Fatima

STESSA QUOTA DEL 2014
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date da roma 
voli di linea tap

Quota di partecipazione  € 430,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva  € 630,00

supplementi
Camera singola e 105,00
* Alta stagione e 35,00

possibilità di collegamento da altri 
aeroporti d’Italia.

acconto iscrizione  € 140,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
iscrizione; viaggio aereo (voli di linea); tassa car-
burante; tasse aeroportuali (€ 43,00), trasferi-
menti in pullman; pensione completa (bevande 
incluse) in base agli operativi di volo confer-
mati dalla compagnia aerea; sistemazione in 
albergo di cat. 3 stelle (camere a due letti con 
servizi privati); visite come da programma; in-
gressi (chiostri esclusi); mance; portadocumenti 
e materiale; accompagnamento pastorale e as-
sistenza tecnica; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, rim-
borso spese mediche, bagaglio (vedi Informa-
zioni utili).

2 - 5 aprile * 
Santa Pasqua

16 - 19 aprile
30 apr - 3 mag *
11 - 14 maggio *
12 -15 maggio *
30 mag - 2 giug 
11 - 14 giugno
11 - 14 luglio 

25 - 28 luglio * 
6 - 9 agosto *
27 - 30 agosto *
11 - 14 settembre 
12 - 15 settembre 
23 - 26 settembre 
29 ott - 1 nov 
6 - 9 dicembre 

Fatima con lisbona
4 giorni – 3 notti
Io vi domando perdono per coloro che non credono, non adorano, 
non sperano, non vi amano

1° giorno – lisBona
Partenza in aereo per Lisbona. Arrivo e visita guidata della città: il Mona-
stero dos Jeronimos e la Torre di Belem, simbolo della città, la Cattedra-
le, la Chiesa di S. Antonio, costruita sulla sua casa natale. Celebrazione 
della S. Messa. Proseguimento per Fatima (127 km). Saluto alla Madon-
na presso la Cappellina delle Apparizioni. Recita del Santo Rosario e 
Fiaccolata.
2° giorno – Fatima
Durante la giornata: Via Crucis a Os Valinhos, Celebrazione Penitenziale 
e S. Messa, visita di Aljustrel, il villaggio natale dei tre pastorelli e la 
Parrocchia di Fatima dove furono battezzati. Recita del Santo Rosario 
e Fiaccolata.
3° giorno – Fatima
Al mattino, visita del Museo del Santuario. Nel pomeriggio, pellegrinag-
gio ai Santuari di Alcobaça, Batalha e Nazaré. Rientro a Fatima. Recita 
del Santo Rosario e Fiaccolata.
4° giorno – roma
Al mattino, S. Messa alla Cappellina delle Apparizioni e trasferimento in 
aeroporto per il rientro a Roma.

STESSA QUOTA DEL 2014
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santiago, Fatima e 
lisbona
6 giorni – 5 notti
Maria e gli Apostoli, la loro straordinaria testimonianza e il 
loro amore per Cristo

1° giorno – santiago de compostela
Partenza in aereo per Oporto. Visita panoramica della città e trasferimen-
to a Santiago de Compostela (km 285).
2° giorno – santiago de compostela 
Al mattino visita guidata della città, ingresso in Cattedrale e sosta di 
preghiera presso la Tomba di San Giacomo Apostolo. S. Messa. Nel 
pomeriggio possibilità di visita al Monte do Gozo (chi lo desidera potrà 
percorrere l’ultima parte del cammino a piedi – 6 km.) oppure tempo a 
disposizione per la preghiera personale.
3° giorno – Fatima
Al mattino, partenza per Braga. Sosta al Santuario del Sameiro (secondo 
centro di devozione mariana in Portogallo dopo Fatima) ed al Santuario 
del Bom Jesus. Celebrazione della S. Messa. Proseguimento per Coim-
bra. Nel pomeriggio, sosta al Convento del Carmelo, dove risiedeva Suor 
Lucia e partenza per Fatima. Saluto alla Madonna nella Cappellina delle 
Apparizioni. 
4° giorno – Fatima
Nella giornata: Via Crucis a Os Valinhos, Celebrazione Penitenziale e S. 
Messa, visita di Aljustrel: il villaggio natale dei tre pastorelli e la Parrocchia 
di Fatima dove furono battezzati. Recita del Santo Rosario e Fiaccolata.
5° giorno – lisBona
Al mattino, visita del Museo del Santuario. Nel pomeriggio, trasferimento 
a Lisbona e visita guidata della città.
6° giorno – roma
Celebrazione della S. Messa alla Chiesa di S. Antonio e trasferimento in 
aeroporto per il rientro in Italia.

date da roma  
voli di linea tap

Quota di partecipazione  € 730,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva  € 930,00

supplementi
Camera singola e 200,00
* Alta stagione e 35,00

acconto iscrizione  € 210,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta iscrizione; viaggio aereo (volo di linea); tas-
sa carburante; tasse aeroportuali (€ 43,00); 
trasferimenti in pullman; pensione completa 
(bevande incluse) in base agli operativi di volo 
confermati dalla compagnia aerea; sistema-
zione in alberghi di cat. 3 o 4 stelle (camere 
a due letti con servizi privati); visite come da 
programma; ingressi; mance; portadocumenti 
e materiale; accompagnamento pastorale e 
assistenza tecnica;rimborso penalità per rinun-
cia pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, 
rimborso spese mediche, bagaglio (vedi Infor-
mazioni utili).

6 - 11 aprile 
27 apr - 2 mag *  
10 - 15 maggio *
11 - 16 maggio * 
1 - 6 giugno 
22 - 27 giugno
6 - 11 luglio 

10 - 15 luglio 
28 lug - 2 ago * 
11 - 16 agosto *
22 - 27 agosto * 
29 ago - 3 set * 
19 - 24 settembre 
10 - 15 ottobre 

8 giorni – 7 notti 
per gruppi precostituiti

LISBONA – EvORA – vILA vIÇOSA – FATIMA – BRAGA – OPORTO 
COIMBRA – SANTIAGO DE COMPOSTELA

14 – 21 maggio; 28 maggio – 4 giugno; 16 – 23 luglio; 
20 – 27 agosto; 3 – 10 settembre; 24 settembre – 1 ottobre

Chiedere informazioni e programma dettagliato

Fatima e santiago de compostela 
attraverso il portogallo

STESSA QUOTA DEL 2014
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date da roma 
voli di linea tap

4 - 8 aprile * 
Santa Pasqua
24 - 28 aprile *
30 mag - 3 giu 
24 - 28 giugno 

19 - 23 luglio 
19 - 23 agosto *
9 - 13 settembre 
28 sett - 2 ott 
29 ott - 2 nov 

santiago de  
compostela con 
oporto, Braga  
e lisbona
5 giorni – 4 notti
La Buona Novella del Vangelo è giunta a noi attraverso gli 
Apostoli, i Testimoni e i Martiri

1° giorno – santiago de compostela
Partenza in aereo per Oporto e trasferimento a Santiago de Compostela 
(km 285). 
2° giorno – santiago de compostela
Al mattino visita guidata della città. Ingresso in Cattedrale e sosta di 
preghiera presso la Tomba di S. Giacomo Apostolo. S. Messa. Nel po-
meriggio, tempo a disposizione per la preghiera personale o per la visita 
al Monte do Gozo con possibilità di effettuare a piedi l’ultima parte del 
Cammino (6 Km)
3° giorno – Finisterre – santiago de compostela 
Giornata dedicata all’escursione a Finisterre con sosta al Santuario della 
Vergine della Barca a Muxia dove si racconta che la Madonna approdò 
su una barca in pietra per incoraggiare l’Apostolo San Giacomo nella 
sua missione nel nord-ovest della Penisola Iberica. 
4° giorno – oporto
Al mattino, trasferimento a Braga. Sosta al Santuario del Bom Jesus 
e celebrazione della S. Messa. Nel pomeriggio, partenza per Oporto e 
visita guidata della città.
5° giorno – lisBona – roma
Partenza per Lisbona, visita della città e S. Messa di chiusura del pelle-
grinaggio. Trasferimento in aeroporto per il rientro a Roma.

NUOVO ITINERARIO 2015

Quota di partecipazione  € 670,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva  € 870,00

supplementi
Camera singola e 200,00
* Alta stagione e 35,00

acconto iscrizione  € 200,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta iscrizione; viaggio aereo (volo di linea); tas-
sa carburante; tasse aeroportuali (€ 43,00), 
trasferimenti in pullman; pensione completa 
(bevande incluse) in base agli operativi di 
volo confermati dalla compagnia aerea; si-
stemazione in albergo di cat. 4 stelle (camere 
a due letti con servizi privati); visite come da 
programma; ingressi; mance; portadocumenti e 
materiale; accompagnamento pastorale e assi-
stenza tecnica; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, rim-
borso spese mediche, bagaglio (vedi Informa-
zioni utili).
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Itinerari
Religioso
Culturali

Spagna, Santuario di Montserrat



polonia, da Varsavia 
a cracovia: natura, 
arte, spiritualità
9 giorni – 8 notti
Conoscere lo stupendo paese di S. Giovanni Paolo II: il Papa 
venuto da lontano 

1° giorno – VarsaVia
Partenza in aereo per Varsavia. Nel pomeriggio visita della città e in 
particolare del Palazzo Wilanow oppure Lazienki. Celebrazione della 
S. Messa.
2° giorno – lagHi masuri
Al mattino, proseguimento della visita di Varsavia: la Città Vecchia, la 
Piazza con il Castello Reale, la Cattedrale di San Giovanni. Celebrazio-
ne della S. Messa. Nel pomeriggio, partenza per la regione dei Laghi 
Masuri.
3° giorno – danZica
Partenza per Danzica con sosta a Swieta Lipka e Gietrzwałt per la visita 
di due importanti santuari mariani. Celebrazione della S. Messa.
4° giorno – torun 
Al mattino visita di Danzica: il Cantiere Navale e la Torre della Basilica di 
Santa Maria Vergine. Celebrazione della S. Messa. Nel pomeriggio, par-
tenza per Malbork e visita dell’antica sede del Gran Maestro dell’Ordine 
dei Cavalieri Teutonici. Al termine, proseguimento per Torun, una delle 
più preziose città storiche della Polonia e luogo di nascita di Copernico, 
famoso astronomo.
5° giorno – torun
Visita guidata della città vecchia di Torun, del suo duecentesco Palazzo 
Municipale e delle sue bellissime chiese. Partenza per Czestochowa.
6° giorno – cZestocHoWa
Visita del Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora, dove è custodi-
ta la celebre e venerata icona della Madonna Nera. Celebrazione della 
S. Messa. Nel pomeriggio partenza per Auschwitz e visita del campo di 
sterminio. Al termine, proseguimento per Cracovia.
7° giorno – cracoVia 
Visita della città: la Città Vecchia, la Piazza del Mercato, la Chiesa di 
Santa Maria Vergine , la Torre del Municipio, il Mercato dei Panni, la Col-
lina di Wawel con il Castello Reale (visita esterna), la Cattedrale Reale 
di Wawel e la visita del quartiere di Kazimierz. Nel pomeriggio, partenza 
per Wieliczka e visita della famosa miniera di salgemma. 
8° giorno – WadoWice – cracoVia
Al mattino, partenza per Kalwaria Zebrzydowska e visita della Basilica. 
Proseguimento per Wadowice città natale di Giovanni Paolo II e visita 
ai “ricordi” di Papa Wojtyla. Nel pomeriggio, partenza per Łagiewniki e 
sosta di preghiera sulla tomba di S. Faustina Kowalska al Santuario della 
Divina Misericordia. Celebrazione della S. Messa.
9° giorno – roma
Al mattino, tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per il ri-
entro a Roma. 

NUOVO ITINERARIO 2015date da roma  
voli di linea alitalia

Quota di partecipazione  € 1.140,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva € 1.340,00

supplementi
Camera singola e 290,00

acconto iscrizione  € 320,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
iscrizione; viaggio aereo (voli di linea); tasse 
carburante; tasse aeroportuali (€ 43,00), tra-
sferimenti in pullman; visite come da program-
ma; ingressi; alberghi di categoria 3 / 4 stelle. 
(camere a due letti con servizi privati); pensio-
ne completa (bevande escluse) dal pranzo del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno; portadocumenti e materiale; mance; 
accompagnamento pastorale e assistenza 
tecnica; rimborso penalità per rinuncia pelle-
grinaggio; assicurazione: assistenza, rimborso 
spese mediche, bagaglio (vedi Informazioni 
utili).

nota: Gli alberghi in Polonia non prevedono 
sistemazione in camera tripla.

11 - 19  aprile
24 giu - 2 lug
15 - 23 luglio

8 - 16 agosto
2 - 10 settembre
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QUOTA PIU’ BASSA DEL 2014 date da roma 
voli di linea alitalia

Quota di partecipazione  € 890,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva  € 1.090,00

supplementi
Camera singola e 190,00

acconto iscrizione  € 250,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
iscrizione; viaggio aereo (voli di linea); tasse 
carburante; tasse aeroportuali (€ 43,00), tra-
sferimenti in pullman; visite come da pro-
gramma; ingressi; alberghi di categoria 3 / 4 
stelle (camere a due letti con servizi privati); 
pensione completa (bevande escluse) dal 
pranzo del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno; portadocumenti e mate-
riale; mance; accompagnamento pastorale 
e assistenza tecnica; rimborso penalità per 
rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: assi-
stenza, rimborso spese mediche, bagaglio 
(vedi Informazioni utili).

nota: Gli alberghi in Polonia non prevedono 
sistemazione in camera tripla. 

previste riduzioni per bambini in ca-
mera doppia con letto aggiunto

19 - 24 maggio
7 - 12 giugno
23 - 28 giugno
19 - 24 luglio
21 - 26 luglio 
4 - 9 agosto

11 - 16 agosto
18 - 23 agosto
25 - 30 agosto
8 - 13 settembre
29 set - 4 ott
13 - 18 ottobre

polonia: il santuario 
di czestochowa tra 
cracovia e Varsavia 
6 giorni – 5 notti
La fede, la storia e l’arte: tutto parla di Maria 

1° giorno – cracoVia
Partenza in aereo per Cracovia. Giornata dedicata alla visita della città: 
Piazza del Mercato, chiesa di S. Maria Vergine, Torre del Municipio, il 
Mercato dei Panni.
2° giorno – cracoVia
Proseguimento della visita di Cracovia: collina di Wawel, sulle acque 
della Vistola, da cui sono visibili il Castello Reale (visita esterna) e la 
Cattedrale. Celebrazione della S. Messa. Nel pomeriggio partenza per 
Wieliczka con la visita delle famose miniere di salgemma, le più antiche 
del paese, da cui si estrae sale da oltre mille anni. Ritorno a Craco-
via con sosta a Lagiewniki, al Santuario della Divina Misericordia con 
la tomba di S. Faustina Kowalska. Visita del Santuario, consacrato da 
Papa Giovanni Paolo II.
3° giorno – cZestocHoWa
Al mattino, partenza per Kalwaria Zebrzydowska  e visita del Santua-
rio, il più importante della Polonia dopo Jasna Gora. Proseguimento 
per Wadowice, città natale di Giovanni Paolo II, e visita ai “ricordi” di 
Papa Wojtyla nella mostra appositamente allestita. Visita alla Basilica 
della Presentazione al Tempio della Vergine Maria e celebrazione della 
S. Messa. Nel pomeriggio, partenza per Auschwitz e visita al campo di 
sterminio. Proseguimento per Czestochowa.
4° giorno – VarsaVia
Al mattino, visita del Santuario di Jasna Gora, meta di pellegrinaggio e 
luogo simbolo del cattolicesimo polacco. All’interno è custodita la cele-
bre e venerata icona della Madonna Nera. Celebrazione della S. Messa 
e tempo per la preghiera personale. Nel pomeriggio, partenza per Var-
savia.
5° giorno – VarsaVia
Visita di Varsavia: la Città Vecchia, la Piazza del Castello, la Cattedrale 
di San Giovanni, la Torre del Barbakan. Passeggiata nel Parco Lazienki. 
Nel pomeriggio S. Messa di chiusura del pellegrinaggio nella Chiesa di 
S. Stanislao, dove si trova la tomba di Padre Jerzy Popieluszko.
6° giorno – roma
Al mattino, tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per la par-
tenza per Roma. 
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cracovia: sui passi 
di san giovanni 
paolo ii 
5 giorni – 4 notti
Nel decimo anniversario dalla morte di S. Giovanni Paolo II: i luo-
ghi a lui cari e mai dimenticati 

1° giorno – cracoVia
Partenza in aereo per Cracovia. Nel pomeriggio, visita della città che 
in passato è stata la capitale della Polonia: la Città Vecchia, la Piazza 
del Mercato, la Chiesa di Santa Maria Vergine, la Torre del Municipio, il 
Mercato dei Panni. 
2° giorno – cracoVia 
Proseguimento della visita di Cracovia con i luoghi legati a San Giovan-
ni Paolo II. Visita della Basilica Cattedrale di San Stanislao dove Ka-
rol Wojtyla celebrò la sua prima Messa. Proseguimento della visita alla 
Collina di Wawel con il Castello Reale di Wawel (visita dall’esterno) e la 
Cattedrale Reale. Partenza per Wieliczka e visita delle famose miniere 
di salgemma. 
Al termine della visita, rientro a Cracovia con sosta a Lagiewniki per la 
visita del Santuario della Divina Misericordia con la tomba di S. Faustina 
Kowalska, consacrato da San Giovanni Paolo II durante il suo ultimo 
pellegrinaggio in Polonia nel 2002. Celebrazione della S. Messa. 
3° giorno – cZestocHoWa – cracoVia 
Giornata intera dedicata al pellegrinaggio a Czestochowa, cuore della 
vita cristiana polacca, famosa per il Santuario di Jasna Gora (la Mon-
tagna Luminosa). Visita del Santuario e celebrazione della S. Messa. 
Rientro a Cracovia
4° giorno – cracoVia
Partenza per Kalwaria Zebrzydowska e visita del Santuario Passionale 
con la famosa Via Crucis, frequentata da Karol Wojtyla fin da ragazzo, 
e che custodisce il quadro miracoloso della Madonna del Calvario, Vi-
sita alla chiesa dei Padri Bernardini, del Parco dei Pellegrinaggi e del 
Monastero. Proseguimento per Wadowice, città natale di Papa Wojtyla. 
Visita del nuovo Museo della casa natale di San Giovanni Paolo II a 
Wadowice, con un’ampia mostra sul Pontefice, che ne ripercorre tutta la 
vita. Nel pomeriggio, proseguimento per Auschwitz e visita del campo 
di sterminio.
5° giorno – roma
Al mattino, tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto per la par-
tenza per Roma. 

NUOVO ITINERARIO 2015date da roma  
voli di linea alitalia

Quota di partecipazione  € 720,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva  € 920,00

supplementi
Camera singola e 150,00

acconto iscrizione  € 210,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
iscrizione; viaggio aereo (voli di linea); tasse 
carburante; tasse aeroportuali (€ 41,00), tra-
sferimenti in pullman; visite come da pro-
gramma; ingressi; alberghi di categoria 3 / 4 
stelle (camere a due letti con servizi privati); 
pensione completa (bevande escluse) dal 
pranzo del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno; portadocumenti e mate-
riale; mance; accompagnamento pastorale 
e assistenza tecnica; rimborso penalità per 
rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: assi-
stenza, rimborso spese mediche, bagaglio 
(vedi Informazioni utili).

nota: Gli alberghi in Polonia non prevedono 
sistemazione in camera tripla.

26 - 30 aprile
31 mag - 4 giu
2 - 6 agosto

23 - 27 agosto
20 - 24 settembre 
11 - 15 ottobre
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date da roma  
voli di linea alitalia

Quota di partecipazione  € 1.140,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva  € 1.340,00

supplementi
Camera singola e 320,00
* Alta stagione e 40,00

acconto iscrizione  € 330,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)
la quota complessiva comprende: quo-
ta iscrizione; viaggio aereo (voli di linea); tassa 
carburante, tasse aeroportuali (€ 49,00), trasfe-
rimenti in pullman; visite come da programma; 
ingressi; alberghi di categoria 4 stelle (camere a 
due letti con servizi privati); pensione completa 
(bevande escluse) dala cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno; portadocumenti e 
materiale; mance; accompagnamento pastora-
le e assistenza tecnica; rimborso penalità per 
rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: assi-
stenza, rimborso spese mediche, bagaglio (vedi 
Informazioni utili).

22 - 29 aprile *
28 mag - 4 giu *
10 - 17 luglio *

7 - 14 agosto *
28 ago - 4 set *
9 - 16 ottobre *

avila 
con segovia e madrid
8 giorni – 7 notti
Santa Teresa d’Avila donna illuminata, Dottore della Chiesa, folle 
di amore per Dio 
(in occasione del quinto centenario della sua nascita)

1° giorno – aVila
Partenza per Madrid e trasferimento ad Avila, città natale di una fra le 
più grandi sante del cattolicesimo, Teresa d’Avila, Dottore della Chiesa.
2° giorno – aVila
Giornata dedicata alla visita di Avila sui passi di S. Teresa (la Cattedrale, 
il Convento di S. Teresa, il Monastero di S. Tommaso). Celebrazione 
della S. Messa.
3° giorno – salamanca 
Al mattino, tempo a disposizione per la preghiera personale. Nel po-
meriggio, partenza per Alba de Tormes e visita alla tomba di S. Teresa 
d’Avila. Celebrazione della S. Messa. Proseguimento per Salamanca. 
4° giorno – salamanca
Giornata dedicata alla visita di Salamanca con l’antica Università e le 
splendide cattedrali. Tempo a disposizione.
5° giorno – segoVia
Al mattino, partenza per Medina del Campo per la visita al Convento di 
San José. Celebrazione della S. Messa. Proseguimento per Segovia.
6° giorno – madrid
Al mattino, visita di Segovia: l’Alcazar, la Cattedrale e l’acquedotto ro-
mano. Sosta di preghiera al Convento di S. Juan. Nel pomeriggio, tra-
sferimento a Madrid, lungo il percorso visita dell’Escorial, capolavoro 
dell’architettura tardo rinascimentale con la maestosa Basilica di San 
Lorenzo. Celebrazione della S. Messa.
7° giorno – madrid
Visita guidata della città attraverso le sue vie principali con le fontane 
Cibeles e Neptuno, Plaza Mayor, Palazzo Reale (visita esterna) e la città 
vecchia. Nel pomeriggio, visita del Museo de El Prado, una delle pinaco-
teche più importanti del mondo ove sono esposte le opere dei maggiori 
artisti italiani, spagnoli e fiamminghi.
8° giorno – toledo – roma
Escursione a Toledo. Visita guidata della città (Cattedrale, S. Tommaso 
e Sinagoga). Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto  di Madrid per 
il rientro a Roma.

NUOVO ITINERARIO 2015



date da roma 
voli di linea alitalia

Quota di partecipazione € 1.190,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva  € 1.390,00

supplementi
Camera singola e 320,00
* Alta stagione e 50,00

acconto iscrizione  € 330,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta iscrizione; viaggio aereo (voli di linea); tasse 
carburante; tasse aeroportuali (€ 40,00), trasfe-
rimenti in pullman; visite come da programma; 
ingressi; alberghi di categoria 4 stelle (camere 
a due letti con servizi privati); pensione com-
pleta (bevande escluse) dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 
portadocumenti e materiale; mance; accom-
pagnamento pastorale e assistenza tecnica; 
rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; 
assicurazione: assistenza, rimborso spese me-
diche, bagaglio (vedi Informazioni utili).

3 - 10 aprile* 
Santa Pasqua
29 mag - 5 giu*
26 giu - 3 lug
24 - 31 luglio

14 - 21 agosto
4 - 11 settembre
25 set - 2 ott
16 - 23 ottobre

madrid e andalusia
8 giorni - 7 notti
Pellegrini in una terra segnata profondamente dalla fede cristiana, 
presente nelle pietre delle sue Cattedrali

1° giorno – madrid
Partenza in aereo per Madrid. Giro panoramico della capitale spa-
gnola attraverso le sue vie principali con le fontane Cibeles e Nep-
tuno, Plaza Mayor.
2° giorno – madrid 
Al mattino visita del Museo de El Prado, una delle pinacoteche più 
importanti del mondo ove sono esposte le opere dei maggiori artisti 
italiani, spagnoli e fiamminghi. Pomeriggio a disposizione.
3° giorno – toledo - cordoBa 
Partenza per Toledo, antica capitale del Regno di Castiglia. Visita 
della città: Cattedrale, San Tommaso, Sinagoga. Nel pomeriggio 
partenza per Cordoba. 
4° giorno – cordoBa - siViglia  
Visita del centro storico e della Mezquita, antica Moschea oggi cat-
tedrale dell’Immacolata Concezione di Maria Santissima in Cordova, 
una delle principali espressioni dell’arte moresca. Nel pomeriggio, 
partenza per Siviglia. Visita del centro storico con la Cattedrale, la 
Giralda, l’Alcazar, il Quartiere di Santa Cruz, il Parque di Maria Luisa 
e la Basilica della Virgen de la Macarena, patrona della città. Cele-
brazione della S. Messa.
5° giorno – almonte - siViglia
Al mattino, partenza per Almonte e giornata dedicata al pellegrinag-
gio al Santuario della Vergine del Rocio, particolarmente caro alla 
devozione del popolo andaluso e da secoli meta dei pellegrinaggi 
chiamati “Romerias”. Celebrazione della S. Messa. 
6° giorno – granada 
Partenza per Granada con sosta ad Antequera, una delle città sto-
riche più belle dell’Andalusia e Loja, un’antica, tipica città andalusa. 
Nel pomeriggio, visita del centro storico di Granada con la Cattedra-
le ed il quartiere dell’Albaicin.
7° giorno – granada - malaga
Visita guidata dell’Alhambra, uno dei massimi capolavori dell’arte 
araba, unico esempio di complesso medievale musulmano giunto 
quasi intatto fino a noi. Celebrazione della S. Messa. Trasferimento a 
Malaga e visita della città con la Cattedrale ed Alcazaba. 
8° giorno – roma
Al mattino, S. Messa di chiusura pellegrinaggio. Trasferimento in ae-
roporto per il rientro a Roma.
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date da roma  
voli di linea alitalia

Quota di partecipazione  € 1.110,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva  € 1.310,00

supplementi
Camera singola e 320,00
* Alta stagione  e 25,00
acconto iscrizione € 310,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta iscrizione; viaggio aereo  (voli di linea); tasse 
carburante; tasse aeroportuali (€ 49,00); tra-
sferimenti in pullman; sistemazione in alber-
ghi 4 stelle; trattamento di pensione completa 
(bevande escluse) dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno; visite ed escursio-
ni come da programma; ingressi; portadocu-
menti; accompagnamento tecnico-pastorale; 
rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; 
assicurazione: assistenza, rimborso spese 
mediche, bagaglio (vedi Informazioni utili).

30 apr - 7 mag
28 mag - 4 giu
25 giu - 2 lug
16 - 23 luglio

6 - 13 agosto
27 ago - 3 set *
17 - 24 settembre * 
8 - 15 ottobre *

Barcellona e il 
nord della spagna 
con lourdes
8 giorni - 7 notti
I grandi santuari, i monasteri, i percorsi degli antichi pellegrini 
fino a Lourdes 

1° giorno – Barcellona
Partenza in aereo per Barcellona. Nel pomeriggio visita panoramica del-
la città (Barrio Gotico, Ramblas, Plaza Cataluna). 
2° giorno – Barcellona
Al mattino, pellegrinaggio all’antico Monastero di Santa Maria de Mont-
serrat. Visita del Santuario e celebrazione della S. Messa. Rientro a Bar-
cellona. Nel pomeriggio visita del Parco Guell.
3° giorno – saragoZZa 
Partenza per Saragozza, città monumentale che rispecchia nelle sue 
strade l’avvicendamento di quattro civiltà diverse: romana, musulmana, 
ebraica e cristiana. Nel pomeriggio, visita guidata del Santuario della 
Madonna del Pilar, patrona di Spagna. Celebrazione della S. Messa.
4° giorno – pamplona
Partenza per Pamplona, fondata da Pompeo nel 75 a.C. come accam-
pamento militare e che con il tempo crebbe e divenne la “Cottè do Pum-
piu” da cui deriva il nome. Visita guidata della città con Plaza del Castil-
lo, cuore pulsante di Pamplona e una delle piazze più rappresentative 
della città e la Cittadella, suggestiva fortificazione militare.
5° giorno – lourdes
Partenza per Lourdes, con sosta a Roncisvalle, pietra miliare del Cam-
mino di Santiago, che ospita uno dei migliori esempi del gotico francese 
nella Penisola Iberica: la Collegiata di Santa María. Proseguimento per 
Lourdes. Arrivo e saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni. 
S. Messa e Fiaccolata.
6° giorno – lourdes
Giornata dedicata al pellegrinaggio: possibilità di partecipare alle Cele-
brazioni del Santuario, e pellegrinaggio ai luoghi di S. Bernadette. Tem-
po per la preghiera personale.
7° giorno – Barcellona
Lourdes. S. Messa e saluto alla Vergine. Trasferimento a Carcassonne 
per una breve visita della Cité Médiévale. Proseguimento per Barcellona.
8° giorno – Barcellona - roma
Al mattino, visita alla Sagrada Familia. Nel pomeriggio, trasferimento in 
aeroporto e rientro a Roma.

NUOVO ITINERARIO 2015



parigi, con i  
santuari e i  
castelli della loira
7 giorni – 6 notti
Parigi: i luoghi della sua storia, la fede del suo popolo, la 
Medaglia Miracolosa, i Cuori di Gesù e Maria e S. Teresa 
di Lisieux

1° giorno – parigi
Partenza in aereo per Parigi. Visita panoramica della città: Montmartre, 
Sacro Cuore, Place de la Concorde, Arco di Trionfo, Campi Elisi. Sosta 
al Santuario della Medaglia Miracolosa. Celebrazione della S. Messa. 
2° giorno – parigi
Al mattino, visita della città: Torre Eiffel, Champs de Mars, Saint Germain 
de Pres, Quartier Latin, Saint Michel, Jardin du Luxembourg. Nel pome-
riggio, visita alla Reggia di Versailles, antica residenza reale dei Borbone 
di Francia.
3° giorno – cHartres – Blois
Partenza per Chartres. Visita alla Cattedrale, consacrata a Maria, che 
custodisce la reliquia del velo della Vergine. Celebrazione della S. Mes-
sa. Proseguimento per Blois, antico centro feudale. 
4° giorno – castelli della loira
Giornata dedicata alla visita dei più importanti Castelli della Loira: il Ca-
stello di Blois e il Castello di Amboise che custodisce la tomba di Leo-
nardo da Vinci. 
5° giorno – mont st. micHel – rennes
Al mattino, partenza per Mont St. Michel, l’isola-santuario che si erge 
come una grande torre nel cuore di una immensa baia, invasa dalle più 
alte maree d’Europa. Visita dell’Abbazia dedicata all’Arcangelo Michele 
e celebrazione della S. Messa. 
Nel pomeriggio proseguimento per Rennes. 
6° giorno – lisieuX – rouen
Partenza per Lisieux e sosta alla tomba di S. Teresa del Bambin Gesù, 
che qui prese il velo e scrisse la sua “Storia di un’anima”. Celebrazione 
della S. Messa. Partenza per Rouen attraversando, lungo la costa, le 
cittadine di Honfleur e di Deauville, città di pittori impressionisti. 
7° giorno – rouen – roma
Al mattino, visita della città di Rouen: la Cattedrale e Piazza del Vecchio 
Mercato, dove nel 1431 fu arsa Giovanna d’Arco. Trasferimento all’aero-
porto di Parigi e rientro a Roma.

NUOVO ITINERARIO 2015date da roma  
voli di linea alitalia

Quota di partecipazione € 1.340,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva  € 1.540,00

supplementi
Camera singola e 290,00
* Alta stagione e 50,00

acconto iscrizione  € 370,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta iscrizione; viaggio aereo  (voli di linea); tasse 
carburante; tasse aeroportuali (€ 59,00); tra-
sferimenti in pullman; sistemazione in alber-
ghi 3 stelle; trattamento di pensione completa 
(bevande escluse) dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno; visite ed escur-
sioni come da programma; ingressi; porta-
documenti; accompagnamento pastorale 
e assistenza tecnica; rimborso penalità per 
rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: assi-
stenza, rimborso spese mediche, bagaglio 
(vedi Informazioni utili).

27 giu -3 lug *
25 - 31 luglio
1 - 7 agosto

21 - 27 agosto
19 - 25 settembre *
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da Bordeaux  
a rocamadour:  
il fascino del  
perigord
6 giorni – 5 notti
Alla scoperta di Abbazie medievali e testimonianze 
preistoriche

1° giorno – BordeauX
Partenza in aereo per Tolosa. Trasferimento a Bordeaux, città famosa 
per il suo vino, per l’antico porto commerciale, con una storia densa di 
avvenimenti importanti per la Francia.
2° giorno – perigueuX
Al mattino, visita della città con il  suo centro del XVIII secolo che resta 
ancora uno dei più belli di tutta Europa.
Celebrazione della S. Messa e tempo a disposizione per la preghiera 
personale. Nel pomeriggio, visita all’antica chiesa monolitica di Saint 
Emilion, una rarità, la più grande chiesa sotterranea d’Europa scavata 
nella roccia e datata tra l’VIII ed il XII secolo. Proseguimento per Péri-
gueux.
3° giorno – perigueuX
Giornata dedicata alla scoperta di Périgueux. Celebrazione della 
S. Messa. Nel pomeriggio, visita al Castello Montbazillac con un 
momento dedicato alla enodegustazione locale. 
4° giorno – grotte di lascauX – rocHe st cHristopHe
 Al mattino, escursione alle grotte di Lascaux a Montignac in cui si tro-
vano esempi di arte parietale risalenti al Paleolitico superiore. Nel po-
meriggio, visita della cittadella di Sarlat-le-Caneda sviluppata in epoca 
medievale intorno ad una abbazia benedettina, e sosta a la Roche St. 
Christophe, il più grande e antico sito rupestre preistorico occidentale. 
Rientro a Perigueux.
5° giorno – rocamadour – tolosa
Al mattino, partenza per Rocamadour, antico santuario medievale, de-
dicato alla Vergina Maria, dove è venerata la Madonna Nera, risalente al 
XII secolo. Celebrazione S. Messa. Proseguimento per Tolosa con sosta 
ad Albi (Cattedrale di S. Cecilia) ed a Gaillac (antica Abbazia benedettina 
di S. Michele). 
6° giorno – tolosa – roma
Al mattino, tempo a disposizione per la preghiera personale. 
Trasferimento all’aeroporto e partenza in aereo per Roma

Quota di partecipazione € 1.080,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva € 1.280,00

supplementi
Camera singola e 190,00

acconto iscrizione  € 300,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta iscrizione; viaggio aereo (voli di linea); tasse 
carburante; tasse aeroportuali (€ 49,00); tra-
sferimenti in pullman; sistemazione in alber-
ghi 3 stelle; trattamento di pensione completa 
(bevande escluse) dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo giorno; visite 
ed escursioni come da programma; ingressi; 
portadocumenti; accompagnamento pasto-
rale e assistenza tecnica; rimborso penalità 
per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: 
assistenza, rimborso spese mediche, baga-
glio (vedi Informazioni utili).

date da roma  
voli di linea alitalia

25 - 30 giugno
30 lug - 4 ago

27 ago - 1 set
24 - 29 settembre
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Baviera: monaco con i 
santuari di altoetting e 
della madonna che  
scioglie i nodi
7 giorni – 6 notti
Nel Santuario della Madre di Dio, ad Altoetting, sperimen-
tiamo la forza invincibile della Chiesa

1° giorno – altoetting 
Partenza in aereo per Monaco e trasferimento ad Altoetting, il più antico 
Santuario mariano della Baviera, famoso per le due apparizioni del 1489, 
dove è custodita la statua della “Madonna Nera” del XIV secolo. 
2° giorno – altoetting
Al mattino, escursione a Marktl am Inn e visita della casa di Benedetto 
XVI, Papa Emerito. Nel pomeriggio, visita del Santuario, partecipazione 
alla Processione e celebrazione della S. Messa.
3° giorno – cHiemsee
Escursione al Lago di Chiemsee: breve traversata in battello del lago e 
visita del Castello di Herrenchiemsee e dell’Isola delle Donne. Rientro 
ad Altoetting.
4° giorno – monaco
Celebrazione della S. Messa e partenza per Monaco. Nel pomeriggio, 
visita guidata della città, ricca di monumenti e luoghi suggestivi, come 
Marienplatz con il celeberrimo carillon, con i suoi antichi mercati e le 
chiese gotiche. Sosta alla Frauenkirche (Cattedrale di Nostra Signora).
5° giorno – monaco
Giornata dedicata alla visita del castello di Neuschwanstein costruito 
alla fine del XIX secolo e situato nel Sud-ovest della Baviera nei pressi 
di Füssen. Nel pomeriggio, sosta a Wies Kirsche e ad Oberammergau. 
Rientro a Monaco.
6° giorno – augusta – monaco
Giornata dedicata alla visita di Augusta (Ausburg) dove il “sacerdote” 
Bergoglio – nel visitare la Chiesa di St Peter am Perlach – fu colpito su-
bito da un quadro rappresentante la Madonna che scioglie i nodi di un 
lungo nastro. Questa immagine allegorica del ruolo di mediatrice della 
madre di Gesù lo colpì al punto di portarla con sé a Buenos Aires, dove 
iniziò a distribuirla a sacerdoti e fedeli. Celebrazione della S. Messa.
7° giorno – roma 
Al mattino tempo per la preghiera personale. Trasferimento all’aeroporto 
di Monaco per il rientro a Roma.

NUOVO ITINERARIO 2015date da roma  
voli di linea alitalia

Quota di partecipazione  € 1.220,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva  € 1.420,00

supplementi
Camera singola e 250,00
* Alta stagione e 35,00

acconto iscrizione  € 340,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
iscrizione; viaggio aereo (voli di linea); trasferi-
menti in pullman; tasse aeroportuali (€ 60,00), 
visite come da programma; ingressi; alberghi 
di categoria 3 / 4 stelle centrali (camere a due 
letti con servizi privati); pensione completa 
(bevande escluse) dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo giorno; portadocumenti 
e materiale; mance; accompagnamento pa-
storale e assistenza tecnica; rimborso penali-
tà per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: 
assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio 
(vedi Informazioni utili).

26 giu - 2 lug
24 - 30 luglio
14 - 20 agosto *

28 ago - 3 set
4 - 10 settembre
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Budapest, praga e 
Vienna 
8 giorni – 7 notti
Alla scoperta di tre capitali europee tra storia, civiltà, 
tradizione e fede

1° giorno – Budapest
Partenza in aereo per Budapest. Visita panoramica della città, capitale 
dell’Ungheria.
2° giorno – Budapest
Visita guidata di Buda, la parte più antica della città, sulla riva destra del 
Danubio, con il quartiere del Palazzo Reale, la Chiesa gotica di Matyas, 
la Piazza della Santissima Trinità ed il Bastione dei Pescatori. Prosegui-
mento della visita guidata della moderna Pest, sulla riva sinistra del Da-
nubio con la solenne Piazza degli Eroi, il vicino Parco Civico, l’elegante 
Viale Andrassy, la Basilica di Santo Stefano, cuore religioso della città. 
Celebrazione della S. Messa.
3° giorno – praga
Partenza al mattino per Bratislav, sosta per il pranzo e proseguimento 
per Praga, capitale della Repubblica Ceca.
4° giorno – praga
Visita di Praga: Mala Strana, la Città Piccola, con la grande chiesa ba-
rocca di San Nicola, la chiesa del Bambin Gesù di Praga, la suggestiva 
isola di Kampa, il Ponte Carlo e la Piazza dell’Orologio, l’antico mona-
stero di Strahov. Celebrazione della S. Messa.
5° giorno – praga
Proseguimento della visita di Praga con il Castello di Hradcany, il 
Palazzo Reale, l’antica sede dei Re di Boemia, la chiesa romanica di 
S. Giorgio. Nel pomeriggio, partenza per Vienna.
6° giorno – Vienna
Al mattino, visita panoramica della città: il Municipio, il Parlamento con 
i Giardini del Palazzo Imperiale, il Palazzo Imperiale, il Quartiere dei Mu-
sei, l’Opera di Stato,lo Staadtpark. Nel pomeriggio, trasferimento alla 
abbazia di Klosterneuburg. Visita e celebrazione della S. Messa.
7° giorno – scHoenBrunn – Vienna
Al mattino, partenza per Schoenbrunn e visita guidata del castello, il 
palazzo più grande dell’Austria, dichiarato nel 1996 patrimonio mondiale 
dell’umanità dall’UNESCO. Celebrazione della S. Messa. .
8° giorno – HeiligenKreuZ – roma 
Mattinata dedicata alla scoperta delle bellezze della zona sud del Bosco 
Viennese, con l’Abbazia di Heiligenkreuz e monastero Mayerling (antico 
palazzo di caccia).
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto per il rientro a Roma.

NUOVO ITINERARIO 2015 date da roma 
voli di linea alitalia

Quota di partecipazione  € 1.190,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva  € 1.390,00

supplementi
Camera singola e 250,00

acconto iscrizione  € 330,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta iscrizione; viaggio aereo (voli di linea); tasse 
carburante; tasse aeroportuali (€ 62,00), trasfe-
rimenti in pullman; visite come da programma; 
ingressi; alberghi di categoria 3 / 4 stelle (came-
re a due letti con servizi privati); pensione com-
pleta (bevande escluse) dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo giorno; portadocu-
menti e materiale; mance; accompagnamento 
pastorale e assistenza tecnica; rimborso pena-
lità per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: 
assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio 
(vedi Informazioni utili).

28 mag - 4 giu
9 - 16 luglio 
30 lug - 6 ago 

13 - 20 agosto 
10-17 settembre 
24 set - 1 ott 



montenegro e
Bosnia erzegovina 
con sosta a  
medjugorje
6 giorni - 5 notti
Pellegrin con Maria Madre della Pace 

1° giorno – duBroVniK
Partenza in aereo per Podgorica. Trasferimento a Budva. Nel pomerig-
gio, visita guidata della città di origine greca e romana che si trovò al 
confine tra l’Impero Romano d’Oriente e d’Occidente. Proseguimento 
per Kotor il cui centro urbano è situato all’interno delle mura, un esem-
pio unico di fortificazione urbana. Arrivo a Perast, visita al Santuario del-
la Madonna dello Scalpello con trasferimento in barca fino all’isolotto. 
Proseguimento per Dubrovnik.
2° giorno – duBroVniK
Al mattino, visita della splendida Dubrovnik; nel pomeriggio, partenza 
per Medjugorje.
3° giorno – medJugorJe – mostar
Mattinata dedicata alla salita al monte Podbordo, e celebrazione della 
S. Messa. Nel pomeriggio, escursione a Mostar, il cui nome deriva dal 
suo antico ponte, lo Stari Most, e dalle torri sulle due rive custodi del 
ponte, i mostari. Rientro a Medjugorje.
4° giorno – saraJeVo
Partenza per Sarajevo ed intera giornata dedicata alla visita guidata del-
la città, capitale della Bosnia-Erzegovina, dove convivono, da secoli, 
diverse religioni: l’Islam, il Cristianesimo (Serbi-Ortodossi e Cattolici) e 
l’Ebraismo, ognuna con i propri luoghi di culto sparsi nei vari quartieri 
della capitale. Nel pomeriggio, rientro a Medjugorje.
5° giorno – niKsic
Partenza per Niksic, visita della seconda città più importante del Mon-
tenegro, dove si trovano molti monumenti e reperti del periodo illirico e 
romano. Visita del Monastero di Ostrog, posizionato contro una parete 
di roccia verticale, e dedicato a S. Basilio di Ostrog. Nel primo pome-
riggio, partenza per Podgorica, centro metropolitano e amministrativo 
del Montenegro. Visita guidata della città, situata sulle rive di sei fiumi.
6° giorno – podgorica
Al mattino, partenza per l’aeroporto e rientro a Roma.

date da roma 
voli di linea alitalia

Quota di partecipazione € 1.050,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 170,00

Quota complessiva € 1.250,00

supplementi
Camera singola e 190,00

acconto iscrizione  € 290,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta iscrizione; viaggio aereo (voli di linea); tasse 
carburante; tasse aeroportuali (€ 53,00), trasfe-
rimenti in pullman; visite come da programma; 
ingressi; alberghi di categoria 3 o 4 stelle (ca-
mere a due letti con servizi privati); pensione 
completa (bevande escluse) dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno; portadocumenti e materiale; mance; 
accompagnamento pastorale e assistenza 
tecnica; rimborso penalità per rinuncia pelle-
grinaggio; assicurazione: assistenza, rimborso 
spese mediche, bagaglio (vedi Informazioni 
utili).

15 - 20 giugno
6 - 11 luglio

17 - 22 agosto
21 - 26 settem
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mosca e
san pietroburgo
7 giorni – 6 notti
Conoscere la tradizione ortodossa, la santa liturgia e l’arte 
delle icone, segno della presenza di Dio

1° giorno – roma
Partenza in aereo per Mosca.
2° giorno – mosca
Mattina dedicata alla visita panoramica della città: la Piazza Teatral’naja, 
la via Tverskaja, la Prospettiva Novyj Arbat, le Colline Lenin, l’Università. 
Visita del Monastero di Novodevici che, non lontano dalla Moscova e 
sito sulle rive di un laghetto, fu costruito nel XVI secolo come fortezza. 
3° giorno – sergieV posad
Al mattino partenza per Sergiev Posad, famosa per il Monastero della 
Trinità di San Sergio (una delle quattro “lavre”), uno dei massimi mo-
nasteri della Russia. Pomeriggio dedicato alla visita del Territorio del 
Cremlino, sorto sulla scoscesa riva sinistra della Moscova, il nucleo più 
antico della città. La Piazza Rossa si estende lungo le mura orientali del 
Cremlino ed è la più antica di Mosca. Ingresso previsto in due cattedrali 
ed all’Armeria.
4° giorno – mosca – san pietroBurgo
Passeggiata sulla via Stary Arbat, una delle più antiche della città, re-
staurata e trasformata in isola pedonale. A seguire, visita ad una sta-
zione della metropolitana considerata tra le più belle del mondo. Nel 
pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per 
San Pietroburgo. 
5° giorno – san pietroBurgo
Mattina dedicata alla visita panoramica della città. Nel pomeriggio visita 
della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo cosi chiamata in onore dei santi 
protettori degli zar. Rientro a San Pietroburgo.
6° giorno – museo Hermitage
Visita del Museo Hermitage, uno dei più grandi ed importanti musei del 
mondo le cui collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi, fra 
questi, opere di Raffaello, Leonardo, Rembrandt, Rubens, Velasquez, 
Rodin, Matisse e Picasso.
7° giorno – petrodVorest
Escursione a Petrodvorest, splendido complesso, comprendente 20 pa-
lazzi e più di 140 fontane. Visita del parco e di alcune delle sue fontane.
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto partenza in aereo per Roma.

date da roma  
voli di linea alitalia

Quota di partecipazione € 1.410,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 330,00

Quota complessiva  € 1.770,00

supplementi
Camera singola e 350,00
(luglio, agosto e settembre)

Camera singola e 440,00
(giugno)

Visto obbligatorio e 80,00
* Alta stagione e 80,00

possibilità di collegamento da altri 
aeroporti d’Italia con voli a tariffe age-
volate.

acconto iscrizione  € 530,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta iscrizione; viaggio aereo (voli di linea); tasse 
carburante; tasse aeroportuali (€ 60,00); tra-
sferimenti in pullman; sistemazione in alberghi 
di cat. 4 stelle sup. (camere a due letti con 
servizi privati); trattamento di pensione com-
pleta dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno (bevande escluse); guida 
locale parlante italiano; visite ed escursioni 
come da programma; ingressi; portadocu-
menti; accompagnamento pastorale e assi-
stenza tecnica; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, 
rimborso spese mediche, bagaglio (vedi In-
formazioni utili).

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato, con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro del viag-
gio. 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 richie-
sta del visto debitamente compilato in ogni sua 
parte e firmato.

22 - 28 giugno *
20 - 26 luglio

17 - 23 agosto
14 - 20 settembre

QUOTA PIU’ BASSA DEL 2014
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anello d’oro
10 giorni – 9 notti
Pur una più ampia conoscenza dei monasteri e delle icone 
della tradizione ortodossa russa

1° giorno – roma
Partenza in aereo per San Pietroburgo. 
2° giorno – san pietroBurgo
Mattino dedicato alla visita panoramica della città. Pomeriggio dedicato 
alla visita di alcune sale del Museo Hermitage, uno tra i più celebri e 
ricchi del mondo. 
3° giorno – petrodVorec
Mattino dedicato alla visita della Residenza Imperiale di Peterhof (Pe-
trodvorec). Visita dell’intero parco abbellito da centinaia di statue, splen-
dide fontane e giochi d’acqua. Al pomeriggio si prosegue con la visita a 
San Pietroburgo e del Monastero Alexander Nevskij.
4° giorno – san pietroBurgo – mosca
Visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, costruita sull’Isola delle Le-
pri. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza per Mosca in treno. 
Pranzo a bordo con lunch box. Arrivo e trasferimento in pullman per 
Sergiev Posad. 
5° giorno – sergieV posad
Visita del Monastero della Trinità di San Sergio e partenza per Rostov, 
altra splendida cittadina dell’Anello d’Oro. Visita della città e del Cremli-
no. Al pomeriggio prosecuzione per Jaroslavl. 
6° giorno – YaroslaV
Visita della città. Partenza per Kostroma. Visita della città e del Monastero 
Ipatievskij. Al pomeriggio si prosegue per Suzdal, uno dei più importanti e 
celebri centri dell’Anello d’Oro. 
7° giorno – suZdal
Giornata dedicata alla visita della città-museo. Visita del Cremlino, del 
Monastero di Sant’Eufemio e del Museo dell’Architettura Lignea. 
8° giorno – suZdal
Al mattino partenza per Vladimir. Visita della splendida Cattedrale del-
la Dormizione, degli esterni della Chiesa di San Demetrio e della Porta 
d’Oro, simbolo della città. Proseguimento per Mosca.
9° giorno – mosca
Mattino dedicato alla visita panoramica della città e del Monastero forti-
ficato di Novodevici. Il pomeriggio visita del Cremlino e delle due Catte-
drali presenti nel suo territorio. 
10° giorno – mosca
Pullman e guida a disposizione fino al trasferimento in aeroporto, par-
tenza in aereo per Roma.

date da roma  
voli di linea alitalia

Quota di partecipazione € 1.650,00
Quota Iscrizione  e 30,00

Tasse e Accessori  e 350,00

Quota complessiva  € 2.030,00

supplementi
Camera singola e 350,00
Visto obbligatorio e 80,00

acconto iscrizione  € 630,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
iscrizione; viaggio aereo (voli di linea); tasse 
aeroportuali (€ 60,00); trasferimenti in pullman; 
sistemazione in alberghi di cat. 3S/4 stelle (ca-
mere a due letti con servizi privati); trattamen-
to di pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
(bevande escluse); guida-accompagnatore 
locale parlante italiano; visite ed escursioni 
come da programma; ingressi; portadocu-
menti; una guida illustrata (a camera); accom-
pagnamento pastorale e assistenza tecnica; 
rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; 
assicurazione: assistenza, rimborso spese me-
diche, bagaglio (vedi Informazioni utili).

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato, con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro del viag-
gio. Per ottenere il visto consolare, almeno un 
mese prima della partenza del pellegrinaggio, 
è richiesto: passaporto originale, 2 foto for-
mato tessera uguali e recenti, il modulo per la 
richiesta del visto debitamente compilato in 
ogni sua parte e firmato.

6 - 15 luglio
10 - 19 agosto

7 - 16 settembre

STESSA QUOTA DEL 2014
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3 - 9 luglio 
Quota di partecipazione € 1.540,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori  e 240,00

Quota complessiva € 1.810,00
acconto iscrizione  € 570,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

24 - 30 luglio 
Quota di partecipazione € 1.510,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori  e 240,00

Quota complessiva € 1.780,00
acconto iscrizione  € 570,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

11 - 17 agosto 
Quota di partecipazione € 1.650,00
Quota Iscrizione e 30,00
Tasse e Accessori  e 240,00

Quota complessiva  € 1.920,00
acconto iscrizione  € 570,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

supplementi (per tutte le date)
Camera singola e 320,00
Visto obbligatorio e 80,00

la quota complessiva comprende: quota 
iscrizione; viaggio aereo (volo di linea); tasse 
carburante; tasse aeroportuali (€ 99,00), trasfe-
rimenti in pullman; visite come da programma; 
ingressi; alberghi 4 stelle (camere a due letti 
con servizi privati) a Tallinn e Helsinki e 4 stel-
le sup. a San Pietroburgo; pensione completa 
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ulti-
mo giorno (bevande escluse); portadocumenti 
e materiale; mance; accompagnamento pa-
storale e assistenza tecnica; rimborso penali-
tà per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: 
assistenza, rimborso spese mediche, bagaglio 
(vedi Informazioni utili).

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato, con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di rientro del viag-
gio. Per ottenere il visto consolare, almeno un 
mese prima della partenza del pellegrinaggio, 
è richiesto: passaporto originale, 2 foto for-
mato tessera uguali e recenti, il modulo per la 
richiesta del visto debitamente compilato in 
ogni sua parte e firmato.

3 - 9 luglio
24 - 30 luglio

 11 - 17 agostotallinn, Helsinki, 
san pietroburgo 
7 giorni – 6 notti
Città ricche di centri medievali, di arte e di cultura. Visita ai 
luoghi della fede cattolica, luterana ed ortodossa

1° giorno – roma
Partenza in aereo per Tallinn, via Francoforte.
2° giorno – tallinn
Giornata dedicata alla visita della città: il centro storico, vero gioiello ri-
masto intatto nel tempo, la piazza del Municipio, la Chiesa del S. Spirito,   
il museo Rocca al Mare, la collina della cattedrale (Toompea).
3° giorno – HelsinKi
Trasferimento al porto e partenza in aliscafo per Helsinki. Nel pomerig-
gio è prevista la visita panoramica della città: Piazza del Senato, Duomo, 
Università, Parlamento, City Hall. Al termine trasferimento in albergo.
4° giorno – san pietroBurgo
Mattina a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento alla stazione fer-
roviaria e partenza in treno veloce per San Pietroburgo (sistemazione in 
posti riservati di 2° classe).
5° giorno – san pietroBurgo
Mattina dedicata alla visita panoramica della città, e del Museo Hermi-
tage, uno dei più belli ed importanti al mondo con le collezioni ed opere 
d’arte (Raffaello, Leonardo, Rembrandt, Rubens, Velasquez, Matisse, 
Picasso). Nel pomeriggio visita della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, 
cosi chiamata in onore dei santi protettori dello Zar.
6° giorno – petrodVorest
Escursione a Petrodvorest: visita del parco e delle fontane.
7° giorno – san pietroBurgo
Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto e partenza per Roma, 
via Monaco.

NUOVO ITINERARIO 2015 date da roma 
voli di linea lufthansa



oslo e le capitali 
scandinave
7 giorni – 6 notti
Scoprire le capitali scandinave navigando nel Mar Baltico e 
visitando le testimonianze della tradizione cristiana

1° giorno – roma
Partenza in aereo per Oslo via Francoforte.
2° giorno – navigazione oslo/copenagHen
Mattina visita della città: il Frogner Park, gli esterni del Palazzo Rea-
le, del palazzo del Municipio e della fortezza medievale di Akershus. 
Nel pomeriggio trasferimento al porto ed imbarco per una minicrociera, 
durante la quale si potrà ammirare il meraviglioso spettacolo della na-
vigazione nel fiordo di Oslo, lungo circa 100 km. Sistemazione prevista 
in cabine interne con servizi. Cena a buffet e pernottamento a bordo. 
3° giorno – copenagHen
Sbarco e visita della città: la Sirenetta, la fontana Gefion, la residenza 
Reale nel Palazzo di Amalieborg, il caratteristico canale di Nyhavn fian-
cheggiato da numerosissimi ristorantini e caffè all’aperto, il Palazzo del 
Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Coro-
na (visita esterna). Pomeriggio a disposizione. 
4° giorno – copenagHen – HusKVarna
Partenza per Helsingor. Si percorre la Strandvejen, la strada costiera, 
visita esterna al Castello di Kronborg, famoso per essere il Castello di 
Amleto. Passaggio in traghetto verso Helsingborg e proseguimento fino 
ad Huskvarna. 
5° giorno – HusKVarna – stoccolma
Partenza per Vadstena, celebre meta di pellegrinaggio alla chiesa ab-
baziale che conserva le reliquie di S.Brigida. Proseguimento verso nord 
fino ad arrivare a Stoccolma. Pomeriggio a disposizione.
6° giorno – stoccolma
Visita guidata della città: il Fjällgaatan, la città vecchia con i suoi affa-
scinanti vicoletti lastricati di ciottoli, il Palazzo Reale, la cattedrale, il Pa-
lazzo del Municipio che ospita annualmente la serata di gala per i Premi 
Nobel. Pomeriggio a disposizione.
7° giorno – stoccolma – roma
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Roma, via Monaco

NUOVO ITINERARIO 2015date da roma  
voli di linea lufthansa

Quota di partecipazione € 1.430,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 250,00

Quota complessiva € 1.710,00

supplementi
Camera singola e 400,00

acconto iscrizione  € 530,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta iscrizione; viaggio aereo (volo di linea); tas-
se carburante; tasse aeroportuali (€ 84,00); 
trasferimenti in pullman; mini crociera Oslo 
- Copenaghen con sistemazione in cabina in-
terna con servizi; sistemazione in alberghi di 
3 stelle sup. e 4 stelle; trattamento di mezza 
pensione dalla cena del primo giorno alla co-
lazione dell’ultimo giorno (bevande escluse); 
guida locale parlante italiano; visite ed escur-
sioni come da programma; ingressi; portado-
cumenti; accompagnamento pastorale e assi-
stenza tecnica; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, 
rimborso spese mediche, bagaglio (vedi In-
formazioni utili).

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato valido per almeno 6 me-
si dopo la data di inizio del pellegrinaggio o 
la carta d’identità valida per l’espatrio, non 
prorogata.

17 - 23 luglio 13 - 19 agosto
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date da roma  
voli di linea uzbekistan airways

Quota di partecipazione € 1.550,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 300,00

Quota complessiva € 1.880,00

supplementi
Camera singola e 200,00
Visto obbligatorio e 30,00
* Alta stagione e 40,00

acconto iscrizione  € 550,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta di iscrizione; viaggio aereo (volo di linea); 
tasse carburante; tasse aeroportuali (€ 50,00); 
trasferimenti in pullman; pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno (acqua minerale); sistema-
zione in alberghi di cat. 4 stelle, di 3 stelle ed 
i migliori disponibili a Khiva (camere a due 
letti con servizi privati); visite ed escursioni 
come da programma; ingressi; guida-accom-
pagnatore locale parlante italiano; accom-
pagnamento pastorale e assistenza tecnica; 
rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; 
assicurazione: assistenza, rimborso spese me-
diche, bagaglio (vedi Informazioni utili).

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 consolare, almeno un me-
se prima della partenza del pellegrinaggio, è 
richiesto: fotocopia del passaporto, 2 foto for-
mato tessera recenti, il modulo per la richiesta 
del visto debitamente compilato in ogni sua 
parte e firmato.

note: le caratteristiche di questo paese 
richiedono spirito di adattamento nella 
sistemazione alberghiera.

25 giu - 2 lug
23 - 30 luglio *

3 - 10 settemb *
24 set- 1 ott *uzbekistan

8 giorni – 7 notti
Paese del confronto tra Cristianesimo e Islam, visita dei 
luoghi percorsi dai mercanti sulla via della seta

1° giorno – roma
Partenza in aereo per Tashkent. 
2° giorno – tasHKent
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Urgench. Trasferi-
mento in pullman a Khiva dove è prevista la visita di questa città-museo 
di 2500 anni ancora intatta, con le sue smaglianti maioliche. 
3° giorno – KHiVa (oppure urgencH)
Partenza in pullman per Bukhara attraversando il Kyzil Kum (Deserto 
Rosso). Il viaggio dura circa 7 ore e si percorre un tratto dell’antica Via 
della Seta. Arrivo a Bukhara nel tardo pomeriggio.
4° giorno – BuKHara
Giornata dedicata alla visita guidata della città, già capitale del regno Sa-
manide. La visita comprende: la residenza reale Ark (VII-IX sec.), la mo-
schea Bolo-Hauz, la moschea Magoki-Atori, il complesso architettonico 
di Poi-Kalyan, il minareto Kalon, la moschea Kalom Jummi, la medressa 
Miri Arab, i tre bazar coperti (Taqi Zargaron, Taqi Telpak-Furushon, Taqi 
Sarrafon), la madrasa Nadir Divanbegi, la madrasa Kukeldash, il mausoleo 
Ismoil Samani. Cena con spettacolo folkloristico. 
5° giorno – samarcanda
Partenza per Shakhrisabz, una delle città più belle dell’Asia centrale, 
città natale di Tamerlano, dove è prevista la visita delle rovine del Palaz-
zo Bianco, del Mausoleo di Jehangir e della Moschea di Kok Gumbaz. 
Proseguimento per Samarcanda, lungo l’antica carovaniera della Via 
della Seta. 
6° giorno – samarcanda
Giornata dedicata alla visita della città: i mausolei della necropoli Shakhi 
Zinda,  il museo Afrosiab, il Mausoleo di Gur Emir con la cripta di Ta-
merlano, l’osservatorio astronomico medievale di Ulughbek (nipote di 
Tamerlano), il Bazar con il suo caratteristico mercato sempre affollato, 
il complesso monumentale della piazza Registan con le sue bellissime 
Madresse ricche di maioliche e lapislazzuli (medressa di Ulugbek, me-
dressa di Sher Dor, medressa di Tilla Kari), la moschea Khanym. 
7° giorno – tasHKent
Partenza per Tashkent (circa 4 ore di viaggio). Nel pomeriggio, visita della 
città: il complesso di Khazrat – Imam, la moschea Tillya Sheyks e il mau-
soleo Kafal-Shoshi (XV sec.), la Medressa di Kukeldash (XV sec.), il bazaar 
Chorsu, la Piazza Amir Temur, la Cattedrale Moschea, Teatro dell’Opera 
e del Balletto Navoi, il museo delle Arti Applicate, infine visita di alcune 
fermate della metropolitana. 
8° giorno – tasHKent
Di primo mattino trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per 
Roma.

STESSA QUOTA DEL 2014
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Argentina, Santuario di N. S. di Luján



Brasile ed il  
santuario aparecida 
do norte 
12 giorni – 11 notti
“Vengo a bussare alla porta della Casa di Maria, che amò 
Gesù e lo ha educato perché ci aiuti tutti” (Papa Francesco)

1° giorno – san paolo – aparecida
Partenza da Roma con volo di linea per San Paolo. Arrivo e trasferimento 
per Aparecida (170 km – 3 ore circa).
2° giorno – aparecida – rio de Janeiro
Al mattino visita della Basilica della Vergine Immacolata, Nostra Signora di 
Aparecida, santa patrona del Brasile. Celebrazione della S. Messa. Pran-
zo in albergo. Nel pomeriggio partenza per Rio de Janeiro (350 km – 6 ore 
circa) lungo la litoranea nel mezzo della foresta atlantica con bellissimi 
panorami sulla costa punteggiata di isole tropicali. 
3° giorno – rio de Janeiro
Escursione al Corcovado, dove si erge la statua del Cristo Redentore. 
Nel pomeriggio escursione al Pan di Zucchero, raggiungibile in teleferica, 
da cui si può godere di una vista spettacolare della Baia di Guanabara e 
delle sue isole. 
4° giorno – rio de Janeiro 
Mattinata dedicata all’escursione in jeep 4x4 alla favela Da Rocinha, la più 
grande del Sud America. Pomeriggio a disposizione.
5° giorno – rio de Janeiro – Brasilia
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Brasilia.
Arrivo e visita della città: la Cappella di Fatima, la Basilica di Don Bosco, 
la Cattedrale, la Piazza dei Tre Poteri e il Palazzo Presidenziale. Celebra-
zione della S. Messa.
6° giorno – Brasilia –  manuas  
Trasferimento all’aeroporto e partenza in aereo per Manaus.
Arrivo e visita del “teatro de Manaus” e del mercato di artigianato locale.
7° giorno – manaus – amaZZonia 
Trasferimento al porticciolo e partenza in barca a motore per raggiungere 
il Lodge Ariau navigando lungo il Rio Negro nella fitta vegetazione della 
Foresta Amazzonica. Pranzo al Lodge.
8° giorno – amaZZonia
Intera giornata dedicata alla scoperta della flora e fauna della foresta, con 
guida esperta.
In serata escursione per osservare la vita notturna degli animali della fore-
sta. Pensione completa al Lodge.
9° giorno – amaZZonia – manaus – salVador de BaHia
Rientro in barca a motore a Manaus e trasferimento all’aeroporto e par-
tenza per Salvador de Bahia. 
10° giorno – pelorinHo – salVador de BaHia
Visita del Pelorinho e della chiesa di S. Francesco in puro stile barocco. 
Celebrazione della S. Messa. Nel pomeriggio visita del “Mercato Mode-
lo”, noto mercato portuale d’artigianato e strumenti tipici, e della chiesa 
Nossa Senhora do Rosario dos Pretos, anche conosciuta come la chiesa 
degli “schiavi”
11° giorno – salVador de BaHia – rientro in italia
Al mattino visita della famosa chiesa di Bomfim e proseguimento per 
“Monteserrat” con sosta per una visita panoramica della città. Trasferi-
mento in aeroporto per la  partenza per il rientro in Italia.
12° giorno – arriVo a roma

date da roma 

Quota di partecipazione € 4.290,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 580,00

Quota complessiva € 4.900,00

supplementi
Camera singola e 890,00

acconto iscrizione  € 1.170,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
di iscrizione; viaggio aereo (con voli di linea per 
San Paolo in classe economica); voli interni di 
linea come da programma in classe econo-
mica; tassa carburante tasse aeroportuali (€ 
90,00); trasferimenti con bus privato; naviga-
zioni collettive in barche a motore e piroghe; 
sistemazioni in camera doppia negli Hotel (3 
/ 4 / 5 Stelle) / Posada; trattamento di mezza 
pensione (cene) e pranzi / pensione comple-
ta come indicato nel programma; visite e le 
escursioni private;  ingressi; guide locali par-
lanti italiano nelle città;  escursioni collettive in 
Amazzonia organizzate dal Lodge con guide 
parlanti inglese; portadocumenti e materiale; 
mance; accompagnamento pastorale e assi-
stenza tecnica; rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, rim-
borso spese mediche, bagaglio (vedi informa-
zioni utili).

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi 
dopo la data di inizio del viaggio.

le date del pellegrinaggio sono sogget-
te alle riconferme da parte delle compa-
gnie aeree.

29 giu - 10 lug
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date da roma  
voli di linea

Quota di partecipazione  € 2.460,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 490,00

Quota complessiva  € 2.980,00

supplementi
Camera singola e 320,00

acconto iscrizione  € 650,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta d’iscrizione; viaggio aereo; trasferimenti in 
pullman; tasse aeroportuali (€ 100,00) e car-
burante; visite come da programma con guida 
in italiano; Ingressi alle zone archeologiche, ai 
musei e parchi nazionali ; albergo di categoria 
4 e 5 stelle centrali (camere a due letti con 
servizi privati); pensione completa (bevande 
escluse); portadocumenti e materiale; mance; 
accompagnamento pastorale e assistenza 
tecnica; rimborso penalità per rinuncia pelle-
grinaggio; assicurazione: assistenza, rimbor-
so spese mediche, bagaglio (vedi Informazio-
ni utili).

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi 
dopo la data di inizio del viaggio. 

nota 
• sconto del 50% sul supplemento camera sin-
gola per prenotazioni entro il 15 maggio (par-
tenza di settembre)

• sconto del 50% sul supplemento camera sin-
gola per prenotazioni entro il 15 agosto (par-
tenza di dicembre)

le date del pellegrinaggio sono sogget-
te a riconferma da parte delle compa-
gnie aeree.

messico e nostra  
signora di  
guadalupe  
11 giorni - 10 notti
Maria parla al popolo del Messico e apre i cuori alla vera Fede.

1° giorno – roma
Partenza da Roma con voli di linea per Città del Messico. Pasti e pernot-
tamento a bordo. Arrivo e trasferimento in albergo.
2° giorno – cittÀ del messico
Al mattino, escursione alla zona archeologica di Teotihuacán, “il luo-
go degli Dei” (visita alle Piramidi del Sole e della Luna ed al Tempio di 
Quetzalcoatl). Nel pomeriggio visita della città.
3° giorno – cittÀ del messico 
Al mattino, visita alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe. Celebra-
zione della S. Messa e tempo a disposizione per la preghiera personale.
4° giorno – cittÀ del messico – san cristoBal de las 
casas 
In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per Tuxtla Gutiérrez, 
la capitale dello Stato del Chiapas. Arrivo e trasferimento a San Cri-
stòbal de las Casas con  sosta a Chiapa de Corzo, da dove si effettua 
l’escursione in barca nel Canyon del Sumidero. Proseguimento per San 
Cristóbal de las Casas.
5° giorno – san cristÓBal de las casas
Al mattino, visita della città e incontro con le  comunità indigene di San 
Juan Chamula e Zinacantán. Tempo a disposizione.
6° giorno – san cristÓBal de las casas – palenQue
Al mattino, escursione ad Agua Azul e sosta per un picnic alle meravi-
gliose cascate, tra le più belle del Messico. Al termine, trasferimento a 
Palenque.
7° giorno palenQue - campecHe
Al mattino, visita della zona archeologica di Palenque, il grande centro 
cerimoniale del periodo classico dei Maya. Nel pomeriggio, partenza 
per Campeche.
8° giorno – campecHe – uXmal – mÉrida
Al mattino partenza per Uxmal e visita della zona archeologica,considerata 
tra le più suggestive del Messico. Nel pomeriggio, proseguimento per 
Mérida e visita della città (Plaza Mayor, il Palazzo del Governo e la Cat-
tedrale). 
9° giorno mÉrida – aKumal – riViera maYa
In mattinata, partenza per Chichen - Itzá con sosta a Izamal, la cui ca-
ratteristica principale è il caldo colore giallo con cui sono dipinti i suoi 
edifici coloniali. Visita del Mercato e del grande Convento di S. Antonio.  
Al termine proseguimento per Chichén-Itzá e visita della più vasta area 
archeologica dello Yucatán, uno dei luoghi sacri più celebri della cultura 
Maya Tolteca. Nel pomeriggio, proseguimento per Akumal Riviera Maya.
10° giorno – aKumal – cancun – citta’ del messico 
Trasferimento in aeroporto a Cancún e partenza per Roma. Pasti e per-
nottamento a bordo.
11° giorno – roma
Arrivo a Roma. 

22 set - 2 ott 10 - 20 dicembre*

* In occasione della festa del Santuario di 
N. S. di Guatalupe
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date da roma 

Quota di partecipazione € 3.080,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 850,00

Quota complessiva  € 3.960,00

supplementi
Camera singola e 480,00

acconto iscrizione  € 830,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
d’iscrizione; viaggio aereo; tasse carburante; 
tasse aeroportuali (€ 132,00); pernottamen-
ti in camera doppia standard in alberghi 3 o 
4 stelle; trattamento di mezza pensione dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’undicesimo giorno; biglietto per il treno da 
e per Machu Picchu Pueblo, in classe Executi-
ve; tour da Lima a Cusco con pullman privato; 
visite ed escursioni con ingressi ai Musei ed 
ai siti archeologici indicati in programma, con 
guide locali parlanti italiano; accompagnamen-
to pastorale e assistenza tecnica; mance; por-
ta documenti; guida illustrata (una a camera); 
rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; 
assicurazione: assistenza, rimborso spese me-
diche, bagaglio (vedi Informazioni utili).

attenzione: alcune mete del pellegrinaggio si 
trovano ad altitudini elevate, è indispensabile 
una buona condizione fisica. 

documenti: per i cittadini italiani è richiesto 
il passaporto firmato valido per almeno 6 mesi 
dopo la data di inizio del viaggio. 

29 marzo - 9 aprile

settimana santa in 
perù
12 giorni – 9 notti
Settimana Santa nei luoghi della tradizione cristiana e visita agli 
importanti monumenti della civiltà Inca

1° giorno – roma
Partenza da Roma con volo di linea per Lima (via Madrid). Arrivo in serata.
2° giorno – lima
Al mattino S. Messa nella Cattedrale e visita del centro coloniale di Lima,  
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Partenza con il volo per 
Arequipa. 
3° giorno – areQuipa
Visita della città coloniale sovrastata dai vulcani Misti (5822 m) e Chachani 
(6057 m), della Plaza de Armas e del monastero di Santa Catalina, sosta al 
Mirador di Yanahuara. Pomeriggio libero per poter assistere alle celebrazioni 
della Settimana Santa. 
4° giorno – areQuipa – cusco
Trasferimento all’aeroporto e partenza in aereo per Cusco. Arrivo e tempo a 
disposizione per acclimatarsi alla quota andina.
5° giorno – cusco (giovedì santo)
Mattinata dedicata alla visita del centro coloniale con le chiese e i palazzi 
costruiti sulle fondamenta dei templi Incas. Nel pomeriggio, Messa in Coena 
Domini. 
6° giorno – cusco (Venerdì santo)
Visita all’orfanotrofio delle bambine di Santa Rosa, situato nel paesino di La-
may (Valle Sacra) e gestito dalle monache dell’ordine della Vergine Maria. Nel 
pomeriggio si assisterà alla processione della Vergine Dolorosa e del Signore 
del Santo Sepolcro.
7° giorno – cusco – cHincHeros – moraY – maras – 
Valle sacra (sabato santo)
Escursione nell’altipiano di Cusco per visitare il pittoresco villaggio di Chinche-
ros il vivaio di Moray.
8° giorno – Valle sacra– macHu piccHu pueBlo 
(domenica di pasqua)
Partenza per Pisac per assistere alla SS Messa. Rapida visita delle rovine di 
Pisac e del mercato folcloristico. Partenza per raggiungere il villaggio di Ol-
lantaytambo dove si visita la fortezza incaica baluardo di difesa contro i “con-
quistadores” spagnoli. Partenza con il treno per Machu Picchu Pueblo (2040 
m-slm), arrivo e sistemazione in albergo
9° giorno – macHu piccHu – cusco
Al mattino partenza con pulmino collettivo (20 minuti ca) per attraversare il 
colle di Machu Picchu (2350 m-slm) per visitare con tranquillità il sito arche-
ologico più importante del Sud America. Al termine della visita possibilità di 
percorrere a piedi l’ultimo tratto del “Cammino Inca” con la Porta del Sole 
(circa 1 ora). Rientro a Machu Picchu Pueblo e pranzo libero. Partenza con il  
treno per Ollantaytambo. Arrivo e trasferimento a Cusco.
10° giorno – cusco
Escursione nei dintorni di Cusco per visitare i gruppi archeologici più importan-
ti: i centri cerimoniali di Tambo Machay, Pucapucara e Q’enqo, la spettacolare 
fortezza di Sacsayhwaman. Reintro in città per visitare la spettacolare Catte-
drale, eretta nel XVI secolo sulle fondamenta del Palazzo incaico di Viracocha. 
Pomeriggio libero. Cena in ristorante con spettacolo folcloristico. 
11° giorno – cusco – lima
Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Lima. Ar-
rivo e proseguimento sempre in aereo per Roma (via Madrid). Pasti e pernot-
tamento a bordo.
12° giorno – roma
Arrivo a Roma.

SETTIMANA SANTA 2015



10 – 22 novembre

Buenos aires – treleV - 
puerto madrYn – usHuaia 

el calaFate
Quota complessiva E 3.980,00
Richiedere programma dettagliato

india - rajastanNUOVO ITINERARIO 2015

NUOVO ITINERARIO 2015

NUOVO ITINERARIO 2015
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12 giorni – 10 notti

18 giorni – 17 notti

13 giorni – 12 notti

california - nevada

argentina – patagonia

20 settembre - 1 ottobre

delHi - Jaisalmer - poKaran 
santuario di ranaKpur

Jaipur - agra
Quota complessiva E 2.730,00
Richiedere programma dettagliato

5 – 17 ottobre 

da los angeles a san Francisco 
attraVersando i parcHi

Quota complessiva E 4.530,00
Richiedere programma dettagliato



8 – 17 luglio

una crociera fluviale, una straordinaria navigazione per 
scoprire la bellezza e la storia di questo percorso: 

colonia – Hoorn – Harlingen – 
lelYstad – amsterdam 

rotterdam – gent – anVersa

Quota complessiva a partire da E 2.025,00
Richiedere programma dettagliato

10-27 settembre 

casaBlanca, raBat
meKnes, Fes, erFoud

ouarZaZate, marraKecH

Quota complessiva E 1.860,00
Richiedere programma dettagliato

marocco
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10 giorni – 9 notti

11 giorni – 10 notti

crociera fluviale 
sul reno



date da roma 

Quota di partecipazione € 1.980,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 520,00

Pranzi obbligatori  e 130,00

Quota complessiva  € 2.660,00

supplementi
Camera singola e 620,00

acconto iscrizione  € 530,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta di iscrizione; viaggio aereo; tasse car-
burante; tasse aeroportuali (€ 56,00); tutti i 
trasferimenti privati con pullman dotati di aria 
condizionata e autista professionale; pernot-
tamenti in alberghi di 4 / 5 stelle; trattamento 
di pensione completa; guida/accompagnato-
re locale parlante italiano; visite ed escursioni, 
compresi gli ingressi, come indicato in pro-
gramma; accompagnamento pastorale e as-
sistenza tecnica; mance; guida illustrata (una 
a camera); portadocumenti; rimborso penalità 
per rinuncia pellegrinaggio; assicurazione: as-
sistenza, rimborso spese mediche, bagaglio 
(vedi Informazioni utili).

documenti: per i cittadini italiani è richie-
sto il passaporto firmato valido per alme-
no 6 mesi dopo la data di inizio del viaggio.  

sri lanka
10 giorni – 9 notti
Visita alle missioni cristiane, lungo i sentieri del Buddha

1° giorno – roma
Partenza in aereo da Roma per Colombo via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 
2° giorno – colomBo
Arrivo a Colombo nel pomeriggio. Tempo a disposizione per riposarsi dopo il lungo volo 
internazionale e visita panoramica della città di Colombo con il quartiere coloniale del 
Fort. 
3° giorno – colomBo – HaBarana – polonnaruWa
Trasferimento in pulmann a Habarana. Nel pomeriggio visita di Polonnaruwa, capitale 
storica di Sri Lanka dall’XI al XIV secolo. 
4° giorno – anuradHapura
Escursione ad Anuradhapura per la visita dell’antica capitale buddista. Visita del tem-
pio della Maha Bodhi e del sacro Bo Tree, albero cresciuto da un ramo del ficus di 
Bodhgaya (India) dove il Buddha raggiunse l’illuminazione. Sosta al Brazen Palace. Nel 
pomeriggio visita del sito archeologico di Mihintale. Rientro in Hotel a Habarana.
5° giorno – sigiriYa e auKana
Mattinata dedicata a un’escursione alla rocca di Sigiriya. Edificata a partire dal V secolo 
d.C. dal re Kasyapa, vanta bellissimi affreschi di dee e fanciulle decorate con gioielli e 
la “piattaforma del leone” collegata ai resti dell’antico palazzo del re, cui si accede con 
una lunga scalinata. Rientro a Habarana. Nel pomeriggio visita di Aukana.
6° giorno – HaBarana – damBulla – matale – KandY
Partenza in direzione sud per Kandy. Lungo il percorso sosta al sito archeologico di 
Dambulla che si raggiunge con una scalinata a piedi di circa 15 minuti. Proseguimento 
per Matale e visita di un giardino di spezie nel cuore della foresta tropicale. Arrivo a 
Kandy. Pomeriggio libero e spettacolo di danze Kandyan. 
7° giorno – KandY – peradeniYa
Visita del tempio di Dalada Maligawa, risalente al XVII secolo, luogo sacro venerato dai 
buddisti di tutto il mondo, la cui tradizione vuole che si trovi, in una scatola tutta d’oro, 
un dente di Buddha. Nel pomeriggio visita del colorato giardino botanico di Peradeniya.
8° giorno – KandY – nuWara eliYa
Partenza in pulman per Nuwara Eliya. Lungo il percorso sosta presso una fabbrica del 
tè e visita delle piantagioni. Arrivo a Nuwara Eliya. 
Visita panoramica della località ricca di palazzi e chiese del periodo britannico.
9° giorno – nuWara eliYa – negomBo
Partenza per Negombo. Arrivo e sistemazione in Hotel. 
Pomeriggio dedicato alla visita dei villaggi dei pescatori di Negombo e al relax in Hotel 
situato sulla spiaggia.
10° giorno – colomBo – duBai – roma
Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia via Dubai. 
Arrivo a Roma previsto in serata. 

19 – 28 marzo
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colombia
14 giorni – 12 notti
Gioiello del Sud America, con pellegrinaggio al Santuario 
di Nostra Signora di Chiquinquirà

1° giorno – roma
Partenza da Roma con volo di linea per Bogotà via Madrid. 
2° giorno – BogotÀ – ZipaQuira’ – Villa de leYVa
Partenza in direzione Nord-Est verso Zipaquirà per visitare la Cattedrale di Sale. Si 
attraversa la regione di Boyacà. Proseguimento per Villa de Leyva. 
3° giorno – Villa de leYVa
Mattinata dedicata alla visita del Convento della Candelaria, il primo costruito in Sud 
America dai Recoleti Agostiniani, nel mezzo di una zona desertica, luogo adatto alla 
meditazione e alla preghiera. 
4° giorno – Villa de leYVa – cHiQuinQuirÀ – BogotÀ
Partenza per raggiungere il villaggio di Chiquinquirà. Visita della chiesa Nostra Signora 
di Chiquinquirà. Rientro a Bogotà. Durante il percorso sosta al villaggio di Raquirà. 
Arrivo in serata a Bogotà. 
5° giorno – BogotÀ
Giornata dedicata alla visita della città: si sale con la funicolare al Cerro de Monserrate 
(3600 mt slm) sulla cui cima sorge il Santuario dedicato alla Vergine Santa Maria.
6° giorno – BogotÀ – armenia
Trasferimento all’aeroporto e partenza in volo per Armenia. Pomeriggio dedicato alla 
visita del Giardino Botanico del Quindìo e del suo Mariposario. 
7° giorno – salento – Valle di cocora 
Partenza per l’escursione nei dintorni di Armenia. Visita del Pueblo di Salento, tipico 
villaggio coloniale che mantiene intatte le sue tradizioni e della Valle di Cocora. 
8° giorno – rotta del caFFÈ 
Partenza per Chapolera da dove inizierà il tour culturale sulla rotta del caffè. Visita ad 
una “finca” del caffè per scoprire la vita dei campesinos e dei coltivatori di caffè.
9° giorno – armenia – rio la VieJa – BogotÀ – cartagena
Al mattino escursione in barca sul Rio la Vieja, immersi nella flora e nella fauna di 
questa regione. Possibilità di bagnarsi nelle acque del Rio. Rientro ad Armenia per il 
pranzo. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza in volo per Cartagena.
10° giorno – cartagena
Mattinata dedicata alla visita della città coloniale: il Centro storico o “Ciudad Amural-
lada”, dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1984, il quartiere moderno 
residenziale di Bocagrande, il Castello di San Felipe e la chiesa di San Pedro Claver, la 
più antica della città. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. 
11° giorno – isole del rosario 
Trasferimento al molo e partenza con barca collettiva per raggiungere le Isole del Rosa-
rio, situate a Sud Ovest della Baia di Cartagena. L’arcipelago, di formazione corallina e 
acqua trasparente, è un paradiso naturalistico marino. Tempo a disposizione per attività 
individuali. Rientro in barca a Cartagena.
12° giorno – la BoQuilla
Giornata dedicata alla visita della comunità della Boquilla per conoscere questo villaggio di 
pescatori che da più di 250 anni mantiene intatte le proprie tradizioni con l’allegria tipica 
della costa caraibica colombiana. Dopo pranzo passeggiata fino al molo delle canoe di 
legno con le quali si effettuerà una navigazione attraverso la laguna di mangrovie con i 
caratteristici tunnel naturali. Rientro a Cartagena nel pomeriggio.
13° giorno – cartagena – BogotÀ
Trasferimento all’aeroporto e volo per Bogotà. Arrivo e proseguimento del volo per Roma. 
14° giorno – roma
Arrivo a Roma via Madrid. 

date da roma 

Quota di partecipazione € 3.150,00
Quota Iscrizione e 30,00

Tasse e Accessori  e 800,00

Quota complessiva € 3.980,00

supplementi
Camera singola e 600,00

acconto iscrizione  € 830,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
di iscrizione; viaggio aereo; voli di linea nazio-
nali come da programma; tasse carburante; 
tasse aeroportuali (€ 136,00); pernottamenti in 
camera doppia standard in alberghi 4 stelle e 
in Posada e Finca; trattamento di mezza pen-
sione e quattro pranzi (con bevande); visite ed 
escursioni come da programma; ingressi; ac-
compagnamento pastorale e assistenza tec-
nica; mance; portadocumenti; guida illustrata 
(una a camera); rimborso penalità per rinuncia 
pellegrinaggio; assicurazione: assistenza, rim-
borso spese mediche, bagaglio (vedi Informa-
zioni utili).

attenzione: alcune mete del pellegrinaggio si 
trovano ad altitudini elevate, è indispensabile 
una buona condizione fisica. 

9 – 22 novembre
NUOVO ITINERARIO 2015
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Itinerari
Italia
Cristiana

Itinerari
Italia
Cristiana

Basilicata, Matera



padre pio: pietrelcina, 
s. giovanni rotondo e 
monte s. angelo
3 giorni – 2 notti
 
1° giorno – roma / s. gioVanni rotondo 
Al mattino partenza in pullman per S. Giovanni Rotondo, città in cui Pa-
dre Pio, nato a Pietrelcina nel 1887, visse dal 1916 al 1968. 
Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visite e funzioni nel San-
tuario e visita ai luoghi in cui il Santo ha operato. Cena e pernottamento 
in hotel. 
2° giorno – s. gioVanni rotondo. 
Partenza per Monte Sant’Angelo. Visita al celebre Santuario dedicato a 
San Michele Arcangelo, consacrato alla fine del V secolo. 
Rientro a S. Giovanni Rotondo per il pranzo.
Pomeriggio a disposizione per la continuazione delle visite. Tempo a di-
sposizione per le preghiere ed il raccoglimento personali. 
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno – s. gioVanni rotondo / pietrelcina / roma
Partenza per Pietrelcina, dove Padre Pio nacque e trascorse la sua infan-
zia. Visita ai “ricordi” del Santo. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Roma, ove si arriva in serata.

date da roma in pullman 

Quota di partecipazione  € 260,00
Quota Iscrizione e 10,00

Quota complessiva  € 270,00

supplementi
Camera singola e 50,00

acconto iscrizione  € 80,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
di Iscrizione; trasferimento in Pullman GT per 
tutto il pellegrinaggio; sistemazione in hotel o 
istituto religioso in camera doppia con servi-
zi privati; trattamento di pensione completa, 
bevande incluse; ingressi; visite come da pro-
gramma; accompagnamento pastorale e as-
sistenza tecnica; portadocumenti e materiale; 
rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; 
assicurazione: assistenza, rimborso spese 
mediche, bagaglio (vedi Informazioni utili).

Quota di partecipazione  € 210,00
Quota Iscrizione e 10,00

Quota complessiva  € 220,00

supplementi
Camera singola e 30,00

acconto iscrizione  € 60,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta di Iscrizione; trasferimento in Pullman GT 
per tutto il pellegrinaggio; sistemazione in 
hotel o istituto religioso in camera doppia con 
servizi privati; trattamento di pensione com-
pleta, bevande escluse; ingressi; visite come 
da programma; portadocumenti e materiale; 
rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio; 
assicurazione: assistenza, rimborso spese 
mediche, bagaglio (vedi Informazioni utili).

date da roma in pullman 

1 - 3 maggio
5 - 7 giugno
26 - 28 giugno
3 - 5 luglio

4 - 6 settembre
25 - 27 settembre
2 - 4 ottobre

orvieto,  
acquapendente e  
Bolsena
2 giorni – 1 notte
1° giorno – roma
Raduno in Piazzale Partigiani (Stazione Ostiense). Arrivo ad Or-
vieto, visita guidata della città: Piazza della Repubblica, Chiesa 
di S. Andrea, il Duomo, dedicato all’Assunta, che custodisce il 
Santissimo Corporale.
2° giorno – orVieto
Partenza per Acquapendente: visita alla Cattedrale del Santo Se-
polcro, dove è conservata una pietra proveniente dal Santo Se-
polcro di Gerusalemme. Proseguimento per Bolsena e visita alla 
Chiesa di S. Cristina dove avvenne il miracolo del Sangue Eucari-
stico. Nel pomeriggio proseguimento per Bagnaia e visita guidata 
di Villa Lante. In serata, arrivo a Roma.

Via Prenestina Sud n. 37 FIUGGI (FR)
Tel (+ 39) 0775 514 065 - ww.hotelatlanticfiuggi.it

ATLANTIC PARK HOTEL

F I U G G I  T E R M E

Per coloro che vogliono vivere 
un’esperienza di benessere del corpo e dello 

spirito Atlantic Park Hotel

FIUggI - HOTEL cONSIgLIATO DA ORP

30 - 31 maggio
27 - 28 giugno

5 - 6 settembre
26 - 27 settembre





Basilicata,  
cappadocia d’italia 
con il santuario della 
madonna di pompei
5 giorni - 4 notti
1° giorno – roma
Al mattino presto, raduno in Piazzale dei Partigiani (Stazione Ostiense) e 
partenza per Venosa la città del poeta Orazio. Visita all’Abbazia Benedet-
tina della Trinità e delle Catacombe ebraiche del sec. IV.
2° giorno – Venosa
Partenza in pullman per la visita di Acerenza e della Cattedrale normanna 
di S. Canio. Proseguimento per Lagopesole, visita del castello Svevo.  So-
sta al Santuario di S. Donato a Ripacandida. Proseguimento per Matera.
3° giorno – matera
Visita di Matera, capitale europea della Cultura 2019. Visita dei Sassi,  
(Patrimonio mondiale dell’Umanità), panorama dei Sassi del Belvedere e 
delle due chiese rupestri; San Nicola dei Greci, Madonna delle Virtù e 
della Madonna de Idris. Al pomeriggio, passeggiata nel centro storico, tra 
le caratteristiche botteghe artigiane.
4° giorno – matera
Visita alla Cripta del Peccato Originale (la Cappella Sistina della pittura 
rupestre). Nel pomeriggio, visita del centro storico di Miglionico e della 
Chiesa di Santa Maria Maggiore. Visita del Castello del  Malconsiglio.
5° giorno – matera – pompei – roma
Partenza al mattino per la visita di Montescaglioso e della bellissima Ab-
bazia Benedettina. Partenza per Pompei, pellegrinaggio al santuario della 
Madonna del Rosario. Proseguimento per Roma.

assisi, gubbio 
e loreto
3 giorni – 2 notti

1° giorno – roma
Al mattino presto, raduno in Piazzale Partigiani (Stazione Ostiense). Ar-
rivo ad Assisi: visita alla Basilica Patriarcale di S. Maria degli Angeli, 
momento di preghiera personale alla Cappella della Porziuncola. Trasfe-
rimento alla Basilica di San Francesco e alla Basilica di S. Chiara. 
2° giorno – assisi
Partenza per Gubbio: Chiesa di S. Francesco, Palazzo dei Consoli, Catte-
drali dei SS. Mariano e Giacomo. Trasferimento a Loreto. 
3° giorno – loreto
Mattinata dedicata alla visita del Santuario della Santa Casa di Nazareth. 
Trasferimento ad Offida, breve sosta alla Chiesa di Sant’Agostino, dove 
sono custodite le reliquie della Sacra Spina. In serata arrivo a Roma.

date da roma in pullman

Quota di partecipazione  € 560,00
Quota Iscrizione e 10,00

Quota complessiva  € 570,00

supplementi
Camera singola e 80,00

acconto iscrizione  € 160,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quo-
ta di iscrizione, trasferimenti in pullman GT per 
tutto il pellegrinaggio; visite guidate come da 
programma; sistemazione in istituto religioso 
oppure hotel 3 stelle (camera a due letti con 
servizi privati); pensione completa (bevande 
escluse) dal pranzo del primo giorno al pranzo 
del 5° giorno; accompagnamento pastorale e 
assistenza tecnica; portadocumenti e mate-
riale; rimborso penalità per rinuncia pellegri-
naggio; assicurazione: assistenza, rimborso 
spese mediche, bagaglio (vedi Informazioni 
utili).

22 - 26 aprile 
24 - 28 giugno

15 - 19 luglio
26 - 30 agosto

Quota di partecipazione  € 320,00
Quota Iscrizione e 10,00

Quota complessiva  € 330,00

supplementi
Camera singola e 50,00

acconto iscrizione  € 75,00
(Comprensivo della quota di iscrizione)

la quota complessiva comprende: quota 
di Iscrizione; trasferimento in Pullman GT per 
tutto il pellegrinaggio; sistemazione in hotel o 
istituto religioso in camera doppia con servizi 
privati; trattamento di pensione completa dal 
pranzo del primo giorno al pranzo del terzo 
giorno, bevande incluse; ingressi; visite come 
da programma; accompagnamento pastorale 
e assistenza tecnica; portadocumenti e mate-
riale; rimborso penalità per rinuncia pellegri-
naggio; assicurazione: assistenza, rimborso 
spese mediche, bagaglio (vedi Informazioni 
utili).

date da roma in pullman 

8 - 10 maggio
12 - 14 giugno

11 - 13 settembre
2 - 4 ottobre
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Itinerari
Roma 
Cristiana

Itinerari
Roma 
Cristiana

Roma, Piazza San Pietro



Basilica di s. pietro
e tombe dei papi
Ingresso riservato Basilica San Pietro + audio-guida 
multilingue

Ammirando oggi la cupola della Basilica Vaticana, che si erge maestosa 
e solenne dinanzi a noi, sembra impossibile che in questo stesso luogo 
sia sorto l’anfiteatro edificato da Caligola nel 37- 41 d. C. per il diverti-
mento del popolo e poi usato da Nerone per le sue perversità e vendette 
fino al 67 d. C. Egli, durante la prima persecuzione verso i cristiani, dopo 
l’incendio di Roma del 64, alzerà il legno della croce dove l’ apostolo 
Pietro, come il suo Maestro, donerà la sua vita, piccolo seme dai frutti 
prodigiosi. Quei carnefici, che nella terra infissero il palo della croce, 
sono i primi operai della nascente Basilica che Costantino costruirà nel 
IV secolo e della seconda e attuale che nascerà il 18 aprile del 1506, fino 
al suo compimento nel 1602. Tutta questa imponente costruzione per 
custodire la tomba del pescatore di Galilea al quale il Signore dirà “Tu 
sei Pietro e su questa Pietra edificherò la mia Chiesa”.

musei Vaticani e
cappella sistina
Nel cuore del Vaticano

Molte grandi opere sono il frutto di un nuovo umanesimo cristiano. Così  
Papa Sisto IV, tra il 1471 e il 1484, aprì nel palazzo capitolino il primo 
museo del mondo e, in particolare, nel 1475 costituì la Biblioteca Apo-
stolica Vaticana. Giulio II, poi, nel 1503-1513 donerà la sua collezione 
di marmi antichi che nei Giardini Vaticani diverranno una esposizione 
permanente a beneficio degli artisti. Nel 1764 nascerà finalmente l’ar-
cheologia quando il grande studioso Winckelmann diverrà sovrainten-
dente alle antichità di Roma e il dotto abate Lanzi scriverà la storia della 
pittura. Nasce così il Museo Pio Clementino nel 1769-1774 ad opera 
di Clemente XVI. Napoleone, con il trattato di Tolentino, trafugherà le 
opere più importanti per portarle a Parigi. Tra il 1800 e il 1823 Pio VII 
ricompose il Pio Clementino e da quell’anno, con un’attenzione ininter-
rotta, ogni Pontefice lo ha arricchito di opere ed ampliato a tutela del 
bello e del buono che l’uomo è capace di produrre.

Quota individuale adulti € 14,00
Gratuito fino a 6 anni (non compiuti)

la quota comprende: 

accoglienza “Roma Cristiana” presso Ufficio 
ORP situato in prossimità della Piazza San 
Pietro. Ingresso riservato senza fila ed audio-
guida multilingue

Disponibile tutti i giorni escluso mercoledì 
mattina, domenica e festività vaticane

Meeting point: Sede San Pietro Opera Ro-
mana Pellegrinaggi, Piazza Pio XII, 9

orari delle visite:
9:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30 – 13.30 – 15:00

Quota individuale adulti € 27,50

Quota individuale 6/18 anni  € 19,50

Gratuito fino a 6 anni (non compiuti)
Supplementi audio-guida o guida € 7,00

la quota comprende:

accoglienza “Roma Cristiana” presso Ufficio 
ORP situato in prossimità della Piazza San 
Pietro. Ingresso e prenotazione Musei Vati-
cani e Cappella Sistina. L’adesione a questa 
iniziativa “Roma Cristiana” offre la possibilità 
di usufruire, con offerta libera, della visita pres-
so la Basilica di San Giovanni in Laterano con 
audio-guida multimediale 

Disponibile tutti i giorni escluso la domeni-
ca e le festività vaticane

Meeting point: Sede San Pietro Opera Ro-
mana Pellegrinaggi, Piazza Pio XII, 9

orari delle visite:
09:00 - 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00
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Quota individuale adulti € 8,00

Gratuito fino a 6 anni (non compiuti)

la quota comprende:

accoglienza “Roma Cristiana”. Ingressi al 
Chiostro e al Sancta Sanctorum (escluso la 
Domenica). Audio-guida multimediale

Disponibile tutti i giorni escluso festività 
vaticane dalle 9.00 alle 18.00

Meeting point: presso la Basilica di San Gio-
vanni in Laterano

Quota individuale adulti € 5,00

Gratuito fino a 6 anni (non compiuti)

la quota comprende:

accoglienza e assistenza personale ORP du-
rante il percorso. Ingresso e visita multimediale 
con audio-guida

Disponibile tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 

Frequenza delle Visite: ogni 20 minuti

Meeting point: Fori Imperiali presso Carcere 
di San Pietro – Clivo Argentario, 1 – Roma

Tappe del percorso multimediale: 
Chiesa di San Pietro, Tullianum, Tul-
lianum virtuale, vita di San Pietro, 
Mura e Cappella del Santissimo Cro-
cifisso

il complesso
lateranense
La Basilica di San Giovanni in Laterano, il Battistero e il 
Chiostro, il Sancta Sanctorum e la Scala Santa

Con questo itinerario si visita il complesso appartenente alla Chiesa più 
antica dell’Occidente, madre e archetipo di tutte le chiese di Roma e 
del mondo, rimasta per più di mille anni, fino al XIV secolo, residenza 
papale. La Basilica di San Giovanni in Laterano, il Battistero, il Sancta 
Sanctorum, la Scala Santa rappresentano un complesso di importanza 
eccezionale per la storia della Chiesa. 
Oltre alla Basilica Lateranense, “la Madre di tutte le Chiese di Roma e 
del mondo”, Cattedrale della Diocesi di Roma, con il suo splendido e 
artistico Chiostro, sarà possibile visitare anche la Scala Santa, meta di 
pellegrinaggi da tutto il mondo: secondo la tradizione si tratta della scala 
percorsa da Gesù a Gerusalemme, nei giorni della sua passione, e por-
tata a Roma da S. Elena. L’itinerario condurrà poi al Sancta Sanctorum, 
un tempo Cappella privata dei Papi.
La visita del Complesso Lateranense sarà resa più agevole ed efficace 
dall’utilizzo delle audio-guide, distribuite dal personale dell’Opera Ro-
mana Pellegrinaggi all’ingresso della Basilica e all’entrata del Chiostro.

il carcere  
mamertino
di san pietro
Visita multimediale

Abbiamo notizie di questo luogo già nel VIII-VII secolo a.C., quando 
Anco Marzio lo fortificò per trasformarlo in carcere di massima sicurezza 
per la detenzione dei personaggi più pericolosi per il potere di Roma. 
Di esso scrive Gaio Sallustio Crispo nel “De Catilinae coniuratione” in 
occasione della prigionia dell’ex console Lentulo: “Vi è un luogo nel car-
cere chiamato tulliano, un poco a sinistra salendo sprofondato a circa 
12 piedi sotto terra. Esso è chiuso tutt’intorno da robuste pareti e al di 
sopra da un soffitto costituito da una volta in pietra. Il suo aspetto è ri-
pugnante e spaventoso per lo stato di abbandono, l’oscurità e l’odore”. 
Come giustamente scrive l’Apostolo Paolo: “Dove è abbondato il pec-
cato sovrabbonderà la grazia” (Rom 5,4). Pietro è stato realmente incar-
cerato in questo luogo, come ci testimonia la tradizione cristiana già nel 
IV secolo, quando il grande pontefice Silvestro I consacrerà il carcere, 
rendendolo Chiesa custode della sofferenza del primo degli Apostoli in 
nome di Cristo, sofferenza che ha vinto il mondo e le sue atrocità, con 
tantissime conversioni a Cristo.
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Sulla base delle richieste il Settore Inco-
ming di Roma Cristiana sarà in grado di for-
mulare delle proposte personalizzate, per 
singoli e gruppi.
Alberghi e strutture religiose, di varia tipolo-
gia e collocazione, ove soggiornare, risto-
ranti, autovetture, pullman, pulmini e l’Open 
Bus per gli spostamenti. 
Le visite guidate nei principali luoghi di cul-
to e interesse religioso: la Basilica di San 
Pietro e le Tombe dei Papi, i Musei Vaticani, 
la Cappella Sistina, il Complesso Latera-
nense, il Carcere di San Pietro, soprattutto 
la partecipazione alle Udienze del mercole-
dì e all’Angelus con Papa Francesco. 

Quota individuale 
a partire da € 90,00
comprensiva di quota di iscrizione di € 10,00

la quota comprende: un pernottamen¬to 
con sistemazione in camera doppia in Isti-
tuto religioso o hotel semicentrale, con 
trattamento di prima colazione; una visita 
di Roma Cristiana con guida; ingressi ove 
previsti; auricolari; giro panoramico Open 
Bus Roma Cristiana senza discesa; acco-
glienza e assistenza tecnica ORP per tutto il 
pellegrinaggio; portadocumenti e materiale

Quota individuale 
a partire da € 30,00

la quota comprende: giro panoramico 
Open Bus Roma Cristiana senza discesa; 
accoglienza e assistenza tecnica ORP per 
tutto il pellegrinaggio; portadocumenti e 
materiale, pranzo self service in zona Vati-
cano, bevande incluse

a roma
con papa Francesco
Pellegrinaggio a Roma per partecipare  
all’Udienza Generale e all’Angelus

Come Pietro agli inizi della Chiesa, così anche oggi il suo Successore, 
il Vescovo di Roma, è punto di riferimento per i cristiani di ogni dove. 
Insieme alla Bibbia e alla tradizione di figure insigni per la santità e la 
profondità spirituale dei loro insegnamenti, la voce del Papa e il suo Ma-
gistero costituiscono uno dei cardini del cammino di fede della comunità 
ecclesiale. I pellegrini di oggi proseguono quella visita “ad limina Petri” 
che, incessante, ha caratterizzato ogni epoca dell’era cristiana.

PROPOSTA 2 GIORNI / 1 NOTTE 
con possibilità di avvicinamento con treno e aereo
Quote treno e aereo su richiesta, in base alle stazioni e agli aero-
porti di partenza

1° giorno – martedì o sabato
Una visita di Roma Cristiana a scelta tra quelle indicate a seguire:
- visita con guida ORP del Complesso Lateranense,
- visita con guida ORP del Carcere di San Pietro
- itinerario panoramico a bordo dell’open bus Roma Cristiana
Pernottamento presso la struttura prenotata.
2° giorno – mercoledì o domenica mattina
Udienza Generale / Angelus

PROPOSTA SENZA PERNOTTAMENTO

mercoledì o domenica 
Udienza Generale / Angelus con Animatore pastorale Orp
itinerario panoramico a bordo dell’open bus Roma Cristiana 
Pranzo menù self service in zona Vaticano, bevande incluse

accoglienza a
roma
Pellegrini nella Città Eterna

Tra le missioni di Roma Cristiana c’è quella di accogliere e assistere, 
come Chiesa di Roma, i visitatori di ogni fede e cultura ed i pellegrini cri-
stiani dall’Italia e dal Mondo, alla scoperta dei tesori spirituali ed artistici 
della storia del cristianesimo e della civiltà romana nella Città Eterna.
per maggiori informazioni e per ricevere proposte, offerte e 
preventivi contattare: incoming@orpnet.org
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Il nostro servizio di prenotazione e consegna dei biglietti per l’Udienza del merco-
ledì è a titolo assolutamente gratuito e non garantisce posti riservati o a sedere. 
Questo in sintonia con i desideri e le disposizioni del Santo Padre che ha tolto ogni 
forma di privilegio alle sue celebrazioni liturgiche o Udienze Generali.



Quota individuale 
ticket “roma cristiana daily”
Titolo con validità giornaliera
€ 18,00 adulti – Gratuito 0 – 10 anni

ticket “roma cristiana 24 h.”
Titolo con validità 24 ore dalla prima timbratura
€ 21,00 adulti – Gratuito 0 – 10 anni

ticket “roma cristiana 48 h.”
Titolo con validità 48 ore dalla prima timbratura
€ 25,00 adulti – Gratuito 0 – 10 anni

ticket “roma cristiana one round”
Titolo che permette un intero giro panoramico 
no-stop
€ 10,00 adulti – Gratuito 0 – 10 anni

travel card “Vatican and rome” 1 day
Titolo che permette per  l’intera giornata dalla pri-
ma timbratura, l’accesso agli Open Bus di Roma 
Cristiana e a tutti i mezzi di trasporto pubblico del 
Comune di Roma, urbani, sotterranei e di super-
ficie, compresa la tratta ferroviaria Roma/Ostia e 
viceversa
€ 22,00 Adulti – Gratuito 0 – 10 anni

travel card “Vatican and rome” 3 days
Titolo che permette per tre giorni dalla prima 
timbratura, l’accesso agli Open Bus di Roma Cri-
stiana e a tutti i mezzi di trasporto pubblico del 
Comune di Roma, urbani, sotterranei e di super-
ficie, compresa la tratta ferroviaria Roma/Ostia e 
viceversa
€ 35,00 Adulti – Gratuito 0 – 10 anni

open Bus 
roma cristiana
Gli Open Bus Roma Cristiana circolano in tutto il centro di Roma con le 
loro fermate disposte strategicamente nei principali punti di interesse 
religioso della città. E’ possibile scoprire la città con la comoda formula 
Stop&Go (Hop-on/Hop-off) che dà la possibilità di scendere e risalire 
a bordo in una qualsiasi delle fermate. Se si vuole avere uno sguardo 
generale sulla città e scoprirla in modo panoramico, si può approfittare 
dell’intero itinerario (durata media 1 ora e trenta). Il personale ORP a 
bordo assiste i pellegrini durante l’itinerario. Si può scegliere tra il piano 
superiore e il piano inferiore con aria condizionata per le stagioni più 
calde. A disposizione l’audioguida in otto lingue che accompagna in 
un’interessante e suggestiva lettura cristiana e storica della città.
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Fermate

1. San Pietro in Vaticano 
(Via della Conciliazione, 2-4)

2. S. Agnese in Agone – Piazza Navona
(Corso Vittorio Emanuele II, 178) 

3. Santa Maria in Aracoeli
(Piazza Venezia)

4. Basilica SS. Apostoli – Fontana di Trevi
(Via Cesare Battisti, 120)

5. Stazione Termini
(Piazzale dei Cinquecento)

6. Basilica Santa Maria Maggiore
(Piazza dell’Esquilino, 14)

7 Basilica San Giovanni in Laterano
(Piazza Giovanni Paolo II)

8. San Gregorio Magno - Colosseo
(Via di San Gregorio)

9. Santa Sabina all’Aventino – Circo Mas-
simo
(Piazzale Ugo La Malfa) 

10. San Bartolomeo all’Isola Tiberina
(Piazza di Monte Savello, 10) 

11. S. Maria in Trastevere – Campo dè Fiori
(Lungotevere dei Vallati, 7) 
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1.  Pellegrinaggi ed iniziative di Opera Romana Pellegrinaggi - 
definizione e scopi 
1.1 Opera Romana Pellegrinaggi (per brevità ORP) è un’attività 
istituzionale del Vicariato di Roma, Organo della Santa Sede, ed 
ha la missione di promuovere ed organizzare i pellegrinaggi svol-
gendo un servizio pastorale per diffondere il messaggio di Cristo e 
permettere alle persone di vivere un’esperienza interiore che apre 
l’uomo agli orizzonti dell’infinito.
Un insieme coordinato di servizi (trasporto, alloggio, servizi acces-
sori), è necessario per consentire al pellegrino il supporto logistico e 
realizzare a pieno l’esperienza spirituale connessa alla visita di mete 
ed itinerari di fede del Cristianesimo.  
Le proposte di pellegrinaggio di ORP e le altre iniziative, pur es-
sendo assimilabili, nel momento organizzativo, alle forme del turi-
smo, differiscono per la loro precipua finalità religiosa e spirituale. 
ORP propone ed organizza pellegrinaggi, non viaggi turistici.
1.2  La peculiare esperienza del pellegrinaggio implica che le aspet-
tative ed i comportamenti dei partecipanti devono essere coerenti 
con la volontaria adesione ad una attività di culto. Ne consegue la 
necessità di adeguare il proprio comportamento alle esigenze della 
comunità in pellegrinaggio. La mancata condivisione o l’assunzione 
di condotte contrarie allo spirito ed alle finalità religiose del pellegri-
naggio darà diritto ad ORP di non accettare iscrizioni o di allontanare 
dal pellegrinaggio i partecipanti irrispettosi. 
1.3 L’animazione pastorale e l’assistenza spirituale sono l’ele-
mento principale che qualifica i nostri pellegrinaggi e le nostre 
iniziative; viene svolto attraverso assistenti spirituali e animatori 
pastorali che parlano l’italiano, ma, per gruppi precostituiti e con un 
supplemento, è possibile richiedere un assistente in lingua.

2. Validità Opuscolo
Il presente Opuscolo è valido  dal 1/01/2015 al 31/12/2015.

3. Iscrizioni 
3.1 Si ricevono presso:
- la Sede Centrale dell’Opera Romana Pellegrinaggi sita nel Pa-
lazzo del Vicariato, zona extraterritoriale dello Stato Città del Vati-
cano, in Via della Pigna 13/a, 00186 Roma, tel. 06/698961 - fax 
06/69880513 (sabato e festivi esclusi); 
- gli uffici di S. Giovanni nel Palazzo Lateranense, in P.zza di Porta S. 
Giovanni 6, 00184 Roma, tel. 06/69896336 (sabato e festivi esclusi); 
- gli uffici di San Pietro nel Palazzo dei Propilei, in P.zza Pio XII 9 
(P.zza San Pietro), 00193 Roma, tel. 06/69896379 (sabato e festivi 
inclusi). 
Le informazione sui pellegrinaggi e sulle altre iniziative sono reperi-
bili sul portale internet www.operaromanapellegrinaggi.org ed al nu-
mero 06/698961 (attivo lunedì 09.00-13.00 e 14.00-18.00;dal mar-
tedì al venerdì 09.00-13.00 e 14.30-18.00, sabato e festivi esclusi)
3.2  Al momento della prenotazione l’interessato dovrà compilare e 
sottoscrivere l’apposito modulo d’iscrizione (che vale quale propo-
sta di organizzazione del pellegrinaggio e che contiene le presenti 
“Condizioni Generali”) da reperire presso tutti gli uffici ORP, consul-
tabile on-line sul sito e contenuto all’interno dell’opuscolo.
Nel modulo di iscrizione dovranno essere specificate eventuali 
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimen-
tari, celiachia, disabilità, ecc…). 
E’ comunque opportuno che coloro che necessitano di diete partico-
lari, soffrono di intolleranze od allergie, provvedano a portarsi il ne-
cessario durante il pellegrinaggio in quanto non sempre e dovunque 
sarà possibile esaudire le diverse richieste.
3.3 Confermata la prenotazione, contestualmente all’accettazione 
da parte di ORP dovrà essere versato l’acconto indicato per ogni 
iniziativa comprensivo della quota d’iscrizione. Il saldo dovrà essere 
versato, preferibilmente con bonifico bancario o con assegno circo-
lare non trasferibile, 30 giorni prima della data di partenza. 
Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di par-
tenza, il saldo dovrà essere effettuato contestualmente alla preno-
tazione. 
ORP, verificato l’effettivo incasso della quota iscrizione e dell’accon-

to, rilascerà al partecipante copia dell’iscrizione al pellegrinaggio. 
Il mancato versamento dell’acconto farà venir meno l’iscrizione al 
pellegrinaggio con la conseguente decadenza della prenotazione 
effettuata. 
3.4 Il saldo della quota complessiva (con eventuali supplementi) deve 
tassativamente essere versato, anche nell’ipotesi in cui l’interessato 
non abbia ricevuto il “foglio di convocazione/foglio notizie” (vedere 
art. 7.1), al massimo trenta giorni prima dell’inizio del pellegrinaggio. 
Il mancato pagamento del saldo alla scadenza stabilita costituisce 
clausola risolutiva espressa, tale da determinarne da parte di ORP la 
risoluzione di diritto, con perdita della quota iscrizione e dell’acconto  
versati. 
Per i pellegrinaggi extra-opuscolo, i pellegrinaggi a Roma, le inizia-
tive Roma Cristiana e gli itinerari Italia Cristiana potranno essere 
previste modalità e tempistiche di pagamento, relative agli acconti 
ed ai saldi, diverse da quelle anzidette. Pertanto si rimanda a quanto 
previsto nel programma specifico di ogni singola iniziativa.
3.5 Per i gruppi precostituiti di pellegrini possono essere previste 
condizioni diverse che verranno comunicate prima della conferma 
della prenotazione e che andranno specificatamente accettate e 
sottoscritte. Per quanto non diversamente concordato, in relazione 
a tali gruppi, verranno applicate le Condizioni Generali del presente 
opuscolo.
3.6 Si segnala che alcuni pellegrinaggi potrebbero prevedere 
spostamenti di diverse ore su strade sterrate ed impervie e/o 
l’attraversamento di zone desertiche; si suggerisce, pertanto, di 
informarsi e leggere attentamente le note tecniche onde valutare 
la propria idoneità alla partecipazione al pellegrinaggio.

4.  Quota complessiva pellegrinaggio
4.1 La quota complessiva del pellegrinaggio si compone di:
 - una quota di iscrizione (non rimborsabile)
 - una quota di partecipazione
 - tasse ed accessori
Nella quota complessiva è ricompreso anche il costo dell’assicu-
razione (vedi art. 15) e della garanzia annullamento pellegrinaggio 
(vedi art. 6.6).
4.2 Alla quota complessiva possono aggiungersi delle voci supple-
mentari, specificate nei singoli itinerari di pellegrinaggio (ad es. l’alta 
stagione, l’uso camera singola, visti obbligatori etc...).
Diversamente dalle altre voci, il supplemento partenza da altri aero-
porti in caso di rinuncia al pellegrinaggio si considera una compo-
nente della quota di partecipazione.
4.3 La quota complessiva del pellegrinaggio è stata calcolata consi-
derando il costo dei servizi a terra, dei trasporti, dei diritti e delle tas-
se sulla base delle tariffe in vigore nel mese di acquisto/pagamento 
dei suddetti servizi/oneri (dicembre 2014 per quanto riguarda le 
iniziative pubblicate in questo opuscolo), e al tasso di cambio EURO/
USD , come da art. 5.1
4.4  Il prezzo complessivo del pellegrinaggio, o di altra iniziativa, 
comunicato alla conferma della prenotazione potrà essere, pertanto, 
variato sino a 21 giorni precedenti la partenza e soltanto in conse-
guenza di 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 USD. Per tali 
variazioni si farà riferimento ai costi di cui sopra in vigore alla data 
di pubblicazione dell’opuscolo, e/o programma specifico, ovvero alla 
data riportata negli eventuali successivi aggiornamenti e si appliche-
rà la disciplina riportata al successivo art. 5.

5. Revisione della quota 
5.1 Le quote pubblicate da ORP potranno subire modifiche dovute a: 
• Oscillazioni valutarie (tassi di cambio). Potranno coinvolgere beni 
e servizi compresi nel pellegrinaggio (trasporti, carburante, alberghi, 
trasferimenti, tours, ecc.). L’incidenza che la variazione del tasso di 
cambio EURO/USD potrà avere sulla quota complessiva del pellegri-
naggio è mediamente pari al 75%; tale dato, puramente indicativo, 
all’atto della conferma può variare in relazione alla destinazione ed 

Condizioni Generali per l’adesione ai Pellegrinaggi ed 
alle iniziative di Opera Romana Pellegrinaggi 
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alla composizione dei servizi del pellegrinaggio. Il tasso di cambio 
è stato determinato sulla base degli accordi in essere tra ORP ed i 
prestatori di servizi al cambio di riferimento di 1 Euro = 1,25 USD. 
• Variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante 
(Aviation Jet Fuel). Per quanto riguarda il costo del trasporto e del 
carburante di tutti i voli inclusi nei pellegrinaggi ORP verso tutte 
le destinazioni italiane ed estere – UE e fuori UE, tratte nazionali, 
internazionali ed intercontinentali, comprendendo tratte interne, av-
vicinamenti e riprotezioni – esso è applicato secondo le Condizioni 
Generali previste dal vettore che provvede all’approvvigionamento 
ed applicando la variazione corrispondente a quella comunicata ad 
ORP dal vettore fino ad un mese precedente la partenza. 
Per i calcoli si farà riferimento alle variazioni dei costi di cui sopra 
rispetto alle comunicazioni, volta per volta, inviate dai singoli vettori 
e/o fornitori di servizi sopra menzionati.
• Diritti e tasse. Saranno calcolate da ORP le eventuali variazioni 
dei valori di diritti e tasse relativi al pellegrinaggio acquistato rispetto 
ai valori dei diritti e delle tasse applicati alla data di pubblicazione 
dell’opuscolo, e/o programma specifico, ovvero alla data riportata 
negli eventuali successivi aggiornamenti. 
5.2 Le quote indicate nell’opuscolo non saranno, in ogni caso, sog-
gette a modifica qualora la variazione delle anzidette quote fosse 
inferiore al 3%. L’adeguamento verrà, invece, applicato per intero 
al pellegrino nel caso in cui la variazione dovesse essere uguale o 
superiore al 3% e potrà essere comunicato sino al 21esimo giorno 
prima della partenza tramite emissione di nuovo estratto conto, o 
altro tipo di comunicazione.
5.3 Tutti gli adeguamenti, comunque, se superiori al 10% della 
quota complessiva del pellegrinaggio conferiscono al partecipante 
la facoltà di recedere dal contratto, ottenendo il rimborso delle som-
me versate, dandone comunicazione ad ORP entro due giorni dalla 
comunicazione di adeguamento.

6. Rinuncia, penale e rimborso 
6.1 All’iscritto che rinuncia al pellegrinaggio prima della partenza 
sarà addebitata una penale nella misura sotto indicata, diversa  a 
seconda del numero dei giorni di calendario che mancano  alla data 
di partenza: 
a) dalla prenotazione fino al 30° giorno precedente la data di par-
tenza = la quota di iscrizione e l’acconto indicato sull’opuscolo. Tali 
somme in nessun caso potranno essere restituite al pellegrino e 
nell’eventualità che sia già stato versato il saldo sarà restituita la 
restante parte della quota complessiva;
b) dal 29° giorno fino al 15° giorno precedente la data di partenza = 
la quota di iscrizione ed il 50% della quota di partecipazione;
c) dal 14° giorno fino al 6° giorno precedente la data di partenza = la 
quota di iscrizione ed il 75% della quota di partecipazione;
d) dal 5° giorno fino al giorno della partenza = la quota di iscrizio-
ne ed il 100% della quota di partecipazione.
Quest’ultima penale verrà applicata a chi per qualsiasi ragione 
non si presenta al raduno o rinuncia al pellegrinaggio o interrom-
pe il pellegrinaggio già iniziato oppure non può iniziarlo o prose-
guirlo per mancanza/inesattezza/incompletezza dei documenti di 
identità o per la ricorrenza di condizioni personali ostative per 
l’espatrio. 
Per le iniziative di Roma Cristiana e gli itinerari di Italia Cristiana, 
possono essere previste modalità e tempistiche di rinuncia, pe-
nale e rimborso diverse da quelle anzidette. Pertanto si rimanda 
a quanto previsto nel programma specifico di ogni singola ini-
ziativa. 
6.2 Ad eccezione delle tasse aeroportuali - valorizzate per cia-
scuna iniziativa nella voce la “quota complessiva comprende” - le 
tasse ed accessori non vengono restituite.
6.3 Nell’importo addebitato a titolo di penale potrà essere inclu-
so, ove ricorra la circostanza, il supplemento camera previsto al 
successivo art. 8.1.
6.4 Le rinunce dovranno essere comunicate esclusivamente per 
iscritto all’indirizzo e-mail info@operaromanapellegrinaggi.org 
oppure via fax al numero 06/69880513. La richiesta di spostamen-
to dell’iscrizione da un pellegrinaggio all’altro, o da una data ad 
un’altra per lo stesso itinerario, pervenuta dopo la conferma di ORP, 
verrà considerata come rinuncia e saranno in tal caso applicate le  
penali di cui sopra. 
6.5 Qualora il pellegrinaggio non dovesse aver luogo per mancato 
raggiungimento del minimo dei partecipanti previsto nell’opuscolo 
all’ art. 15 delle “Informazioni Utili”(stabilito in 30 persone per gli 
itinerari in pullman, in aereo con voli di linea ed in nave; per i voli 

e i treni speciali è necessario il raggiungimento del 75% dei posti 
a disposizione) ovvero, nel caso in cui il pellegrinaggio non potesse 
effettuarsi per caso fortuito o causa di forza maggiore, ovvero per 
altre cause non dipendenti da ORP (maltempo, scioperi, agitazioni, 
guerre, motivi politici, epidemie, ecc.), verranno rimborsate per in-
tero le somme ricevute (esclusa la quota di iscrizione).
6.6 L’Opera Romana Pellegrinaggi, ricorrendo specifiche condizioni, 
prevede il rimborso delle penalità applicate in caso di rinuncia al 
pellegrinaggio saldato; i termini, le condizioni e le modalità per tale 
rimborso sono descritti nel disciplinare consultabile nel presente 
opuscolo, sul sito www.operaromanapellegrinaggi.org e sul modulo 
di iscrizione che il pellegrino deve sottoscrivere per poter parteci-
pare al pellegrinaggio. 

7. Informazioni e documenti 
7.1 I pellegrini prendono atto che ORP, tramite le notizie riportate nel 
presente opuscolo o sul modulo di iscrizione o mediante i documenti 
informativi consegnati prima della partenza (Foglio Notizie- Foglio 
Convocazione) fornisce al pellegrino tutte le generali informazioni 
dovute (es. destinazione; durata; estremi e recapiti intermediario 
e organizzatore; prezzo, acconti, modalità di pagamento e di re-
visione; estremi copertura assicurativa; tipologie di trasporto; ca-
ratteristiche 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. 
Il pellegrino, sulla base di tali informative generali e sulla base di 
altre più specifiche che riterrà di reperire (es. Ministero Esteri; Am-
basciate; www.viaggiaresicuri.it; Ministero Salute; OMS; etc), dovrà 
assicurarsi che il passaporto individuale o la Carta d’Identità del 
Comune o altro documento di riconoscimento che intendesse utiliz-
zare per l’espatrio sia idoneo ed ammesso dall’Autorità degli Stati da 
visitare, nonché di essere in possesso delle certificazioni attestanti 
la effettuazione delle eventuali profilassi sanitarie prescritte per vi-
sitare le mete del pellegrinaggio.
Si ricorda inoltre che:
- nel corso del 2012 sono intervenute delle modifiche 
normative in forza delle quali le carte d’identità recanti il timbro 
di proroga non sono più valide per l’espatrio e tutti i minori italiani 
dovranno essere muniti di un documento identificativo individuale. 
- se un minore di anni 14 si reca all’estero non accom-
pagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, la persona che 
lo ha in custodia deve essere in possesso della «dichiarazione di 
accompagno» convalidata dalla Questura in cui è riportato il nome 
della persona a cui il minore è affidato durante il viaggio.
7.2 Il pellegrino, verificato quanto sopra, per l’iscrizione al pellegri-
naggio sarà tenuto a fornire  ad ORP gli estremi di emissione e di 
validità del documento che utilizzerà per l’espatrio. Si raccomanda, 
al riguardo, di fornire il nominativo esatto riportato sul documento 
che si utilizzerà per la partenza (non utilizzare i soprannomi); Opera 
Romana Pellegrinaggi non potrà, infatti, essere ritenuta responsabi-
le per l’eventuale mancato imbarco al momento del check-in dipeso 
dalla non corrispondenza tra il nominativo fornito ed utilizzato per 
l’acquisto del titolo di viaggio e quello riportato sul documento. L’e-
ventuale richiesta di riemissione del titolo di viaggio rimarrà esclu-
sivamente a carico del pellegrino che ne sosterrà la spesa in base a 
quanto verrà richiesto dalla compagnia aerea.
La mancanza dei documenti personali che impedisca al pellegrino la 
partenza o l’irregolarità dei documenti che determini l’interruzione 
del pellegrinaggio, saranno considerati come rinuncia e/o interruzio-
ne del pellegrinaggio ed all’iscritto verrà addebitata la quota com-
plessiva a titolo di penale; nessuna responsabilità potrà, in tal caso, 
riconoscersi in capo ad ORP. 
7.3 Gli stranieri prima di prenotare un pellegrinaggio dovranno infor-
marsi presso i Consolati dei Paesi destinatari del pellegrinaggio dei 
documenti e visti occorrenti e delle tempistiche per il loro rilascio; 
ORP non si assume la responsabilità, anche di tipo economico, in ca-
so di rifiuti o ritardi nella concessione di eventuali documenti o visti 
consolari da parte delle autorità competenti che possano impedire 
la partecipazione al pellegrinaggio prenotato.
7.4 Per effetto del trattato di Schengen, per l’ingresso nei Paesi 
aderenti all’accordo, non ci sarà più controllo dei passaporti. Dal 
momento, però, che potranno verificarsi comunque dei controlli di 
sicurezza, bisogna essere sempre muniti di un documento valido di 
riconoscimento. 
7.5 ORP prima della partenza consegnerà o invierà al recapito forni-
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to dall’iscritto un documento (foglio notizie/foglio convocazione) con 
le definitive istruzioni di viaggio. Qualora il documento non dovesse 
essere recapitato per qualsiasi motivo, dovrà essere premura de-
gli interessati richiederlo a ORP nelle 48 ore feriali antecedenti la 
partenza.
Il suo mancato recapito non potrà in alcun modo essere motivo di 
rinuncia tacita alla partecipazione.
7.6 Si consiglia di portare sempre con sé la Tessera Europea di Assi-
curazione Malattia (Tessera Sanitaria/Codice fiscale).

8. Alloggi: abbinamenti e classificazione alberghiera 
8.1 I servizi di alloggio saranno corrispondenti alla categoria pre-
scelta. Le stanze negli alberghi saranno generalmente a due letti. 
Le richieste di camere singole vengono accettate senza impegno, 
limitatamente alla disponibilità degli alberghi e secondo l’ordine d’i-
scrizione; in caso di mancata assegnazione (per una o più notti) verrà 
rimborsato proporzionalmente il relativo supplemento. Le camere 
singole sono in genere le meno confortevoli. 
Gli abbinamenti in camera saranno effettuati, secondo la richiesta 
dei partecipanti, ma l’abbinamento viene confermato e garantito solo 
dal 5° giorno anteriore alla data di partenza. 
Nel caso di iscrizione individuale in una camera doppia, ORP s’im-
pegna ad effettuare, se possibile, l’abbinamento con altra persona 
iscritta dello stesso sesso. Ove l’abbinamento non fosse possibile, il 
partecipante sarà tenuto a versare, prima della partenza, il supple-
mento per la camera singola anche se non espressamente richiesta.
Qualora due persone si siano iscritte al pellegrinaggio chiedendo 
di essere sistemate in una stanza doppia e, successivamente, una 
di loro rinunci al pellegrinaggio, ORP cercherà di trovare un abbi-
namento alternativo per l’altro iscritto. Se il diverso abbinamento 
proposto non venisse accettato oppure non fosse possibile organiz-
zarlo il supplemento per l’uso della camera doppia sarà addebitato 
al rinunciante. Stesso principio vale per le camere triple e quadruple.
8.2 La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene for-
nita nell’opuscolo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti Autorità locali. 
Si segnala che il livello qualitativo dei servizi alberghieri in alcuni 
paesi extra-europei (ad es. Medio Oriente ed Asia) non può esser 
paragonato a quello garantito in Europa, nonostante possano essere 
identiche le relative classificazioni alberghiere. 
8.3 Le autorità locali, italiane ed estere, hanno la facoltà di introdurre 
la tassa di soggiorno ed altri eventuali oneri; ove ciò avvenisse dopo 
la pubblicazione dell’opuscolo, il relativo importo resterà a carico 
del pellegrino.

9. Mezzi di trasporto
9.1 Aerei: utilizziamo le maggiori compagnie aeree di linea e voli spe-
ciali, con possibilità di partenza da tutti gli aeroporti italiani. I nomi 
dei vettori aerei utilizzati per i nostri pellegrinaggi sono indicati nel 
foglio di convocazione, eventuali variazioni verranno comunicate con 
la massima tempestività. Gli orari dei voli potrebbero essere soggetti 
a cambiamenti da parte delle compagnie aeree, anche senza preav-
viso; in ogni caso qualsiasi variazione non costituisce  un “elemento 
essenziale” del pellegrinaggio. 
Si precisa che tutte le compagnie aeree (inclusa Alitalia), in caso 
di necessità, si possono avvalere di altri vettori per l’esecuzione di 
alcuni voli pur restando responsabili dei servizi a bordo, del controllo 
del personale, della manutenzione e dei controlli periodici sull’ae-
reomobile. 
Potrà pertanto capitare, ove la sostituzione sia stata comunicata dal-
la compagnia aerea a ridosso della partenza, che l’Opera Romana 
Pellegrinaggi non riesca ad avvisare della sostituzione i pellegrini in 
partenza e che sul foglio di convocazione sia indicato un volo non 
corrispondente alla livrea  dell’aereo.
Treni: carrozze e materiali da viaggio sono messi a disposizione da 
società ferroviarie. Per i pellegrinaggi a Lourdes abbiamo previsto la 
sistemazione in carrozze cuccette.
Pullman: ci avvaliamo di Società d’Autoservizi che utilizzano per i no-
stri pellegrinaggi pullman “Gran Turismo”, con i più moderni comfort; 
nei pellegrinaggi di durata superiore ai cinque giorni è previsto l’av-
vicendamento dei posti secondo un sistema di rotazione che tutti 
dovranno osservare.
Nave: utilizziamo primarie compagnie di navigazione con sistema-
zione in cabina.  
9.2 Qualora il pellegrino acquisti autonomamente il collegamento 
(volo/treno/pullman) per e da il punto di incontro e partenza, si rac-
comanda di calcolare un congruo lasso di tempo tra l’arrivo al punto 

di incontro e la successiva partenza. 
Laddove il pellegrino non raggiungesse il punto di ritrovo fissato per 
la partenza del pellegrinaggio, a causa di ritardo e/o cancellazione 
del volo/treno/pullman acquistato per il collegamento, non è previsto 
da parte di Opera Romana Pellegrinaggi alcun rimborso e nessuna 
responsabilità le potrà essere imputata (vedi art. 6).
Lo stesso principio deve ritenersi valido al rientro dal pellegrinag-
gio nel caso in cui, verificandosi circostanze imprevedibili, il rientro 
subisca un ritardo con conseguente perdita da parte del pellegrino 
della coincidenza per il collegamento autonomamente acquistato.
9.3 I pellegrinaggi dell’Opera Romana Pellegrinaggi iniziano e termi-
nano nel momento in cui il gruppo si incontra o rientra presso il punto 
di partenza stabilito (vedi art. 12 delle Informazioni Utili).

10. Bevande ed extra
Salvo diversa indicazione non sono comprese nelle quote. Tutti i fac-
chinaggi sono a carico del pellegrino.

11. Bagagli
Sono affidati esclusivamente alla cura e all’attenzione del proprie-
tario ed è preferibile  che siano limitati ad una sola valigia. ORP 
non risponde della loro eventuale perdita o danneggiamento, se non 
nell’ipotesi in cui  la perdita od il danneggiamento siano avvenuti nel 
periodo in cui il bagaglio è stato affidato in custodia ai fornitori di 
servizi inclusi nel pellegrinaggio, che siano per legge tenuti a rispon-
derne (es. vettori); resta ferma l’attivazione della apposita polizza 
bagaglio. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta ad ORP in 
caso di mancata o intempestiva esecuzione, da parte del pellegrino, 
degli adempimenti previsti dal vettore aereo e/o dalla compagnia 
assicuratrice in caso di furto o smarrimento o danneggiamento o 
ritardata consegna del bagaglio. 

12. Pellegrini con disabilità o mobilità ridotta  
Prima di prenotare un pellegrinaggio si invitano gli interessati ad 
informarsi attentamente sulle caratteristiche dello stesso (mezzi di 
trasporto, durata transfer, condizioni climatiche, barriere architet-
toniche, itinerari a piedi …) poiché alcuni itinerari e/o spostamenti 
potrebbero essere non facilmente accessibili e risultare disagevoli 
ad alcuni pellegrini. Si ricorda, infatti, che l’Opera Romana Pellegri-
naggi non dispone di personale adeguato alla cura ed all’assistenza 
di pellegrini con problemi di disabilità o mobilità ridotta per i quali, 
pertanto, si rende necessario l’accompagnamento da parte di fami-
liari e/o personale qualificato.

13. Acquisti in loco 
ORP non risponde in alcun modo delle problematiche di varia natura 
insorgenti a seguito dell’acquisto, nel corso dei propri pellegrinaggi 
in Italia e all’estero, di oggetti di particolare valore (commerciale, ar-
tistico, religioso, etc. come ad esempio quadri, tappeti, gioielli, icone 
etc.) o di souvenir in genere. Nessun assistente spirituale o anima-
tore laico o guida locale è autorizzato da ORP a consigliare negozi 
o centri commerciali ove effettuare acquisti o ad accompagnare i 
pellegrini per propri acquisti personali.

14. Modifiche del programma di viaggio 
14.1 L’Opera Romana Pellegrinaggi  si riserva, prima della parten-
za, il diritto di modificare in qualsiasi momento il programma del 
pellegrinaggio e di sostituire gli alberghi previsti con altri di pari ca-
ratteristiche, così come ogni altro servizio, se esigenze improvvise o 
impreviste lo rendessero necessario. In caso di modifica significativa 
del pellegrinaggio, o di un suo elemento essenziale, il pellegrino ri-
ceverà comunicazione scritta della modifica apportata e della even-
tuale variazione di prezzo conseguente, per la sua accettazione entro 
due giorni lavorativi. 
14.2 Nell’ipotesi che ORP abbia necessità di variare il programma o 
sostituire qualche servizio in corso di pellegrinaggio, lo renderà noto 
ai partecipanti e provvederà ad adottare soluzioni alternative idonee, 
senza oneri aggiuntivi. 
14.3 Gli orari dei voli potrebbero essere soggetti a cambiamenti da 
parte delle compagnie aeree, anche senza preavviso; in ogni caso 
essi non costituiscono un elemento essenziale del pellegrinaggio 
e nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Opera Romana 
Pellegrinaggi. 
14.4 L’Opera Romana Pellegrinaggi non è responsabile di annulla-
menti dei pellegrinaggi o di parte di essi dovuti a caso fortuito o for-
za maggiore (che comporteranno l’offerta di partecipazione a nuovi 
pellegrinaggi o la restituzione delle quote versate), né di eventuali 
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maggiori spese sostenute dai pellegrini causate da ritardi per irrego-
larità dei servizi di trasporto o dei servizi pubblici dovuti a fenomeni 
atmosferici e naturali di singolare entità, scioperi, agitazioni, guerre, 
quarantene, epidemie, malattie ecc., rimanendo tali oneri esclusi-
vamente a carico dei partecipanti. Sono ugualmente ad esclusivo 
carico dei partecipanti tutte le spese che gli stessi dovessero even-
tualmente affrontare  in qualsiasi momento del viaggio a seguito di 
malattie, infortuni, ricoveri e degenze ospedaliere, trasporti straordi-
nari, assistenze, ecc. non coperte dalle garanzie assicurative com-
prese nella quota complessiva.

15. Assicurazione 
15.1 ORP ha sottoscritto una polizza generale di responsabilità civile 
verso terzi a tutela di eventuali danni subiti dai partecipanti nel corso 
del pellegrinaggio, secondo le previsioni e i massimali previsti per 
Legge.
15.2 ORP ha stipulato una polizza a favore dei pellegrini per l’assi-
stenza, il rimborso spese mediche, il danneggiamento e la mancata/
ritardata consegna del bagaglio.
Il contenuto, i massimali, le franchigie e le modalità operative per 
l’attivazione di questa copertura assicurativa sono contenute nella 
tessera che viene fornita; copia di tale tessera è consultabile sul sito 
www.operaromanapellegrinaggi.org, mentre un estratto della stessa 
è stampato sul modulo di iscrizione.
L’anzidetta tessera assicurativa dovrà essere conservata accurata-
mente dal pellegrino durante il pellegrinaggio.

16. Sostituzioni 
Il pellegrino può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) ORP 
ne sia informata per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della 
data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunica-
zione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del sostituto; 
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio 
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati 
sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano 
essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi ad 
ORP tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostitu-
zione, nella misura che gli verrà quantificata prima della sostituzione. 
Il rinunciante ed il sostituto sono solidalmente responsabili per il pa-
gamento del prezzo e di ogni altro onere economico dovuto ad ORP.

17. Reclami 
Ogni eventuale mancanza nell’esecuzione del programma dovrà es-
sere segnalata dal pellegrino senza ritardo, affinché ORP, il suo rap-
presentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente 
rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato alcun tipo di 
inadempimento. Il pellegrino dovrà altresì – a pena di decadenza – 
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso 
di ricevimento, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del 
rientro presso la località di partenza.

18. Per quanto non disciplinato 
Per quanto non disciplinato nelle presenti condizioni generali, si ap-
plicheranno 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 trasporti inclusi 
nei pellegrinaggi sono regolati dalle Leggi dei Paesi in cui vengono 
effettuati.

19. Controversie 
19.1 ORP e il pellegrino si impegnano a risolvere in modo amichevo-
le le eventuali controversie sull’interpretazione e applicazione delle 
presenti “Condizioni Generali” o comunque dipendenti dalla parteci-
pazione ai pellegrinaggi, anche attraverso procedure di composizio-
ne extragiudiziale (negoziazione e/o mediazione).
19.2 Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in mo-
do bonario resta convenuto che il Foro competente in via esclusiva 
sarà quello di Roma (Italia).

20. Iniziative di ROMA CRISTIANA 
20.1 Per queste iniziative è prevista una parziale deroga alle presenti 
Condizioni Generali, pertanto si rinvia a quanto previsto nel program-
ma specifico di ogni singola iniziativa.
20.2 L’Opera Romana Pellegrinaggi non è responsabile delle 
cancellazioni degli itinerari dovute ad eventi e/o condizioni fuo-
ri dal controllo dell’organizzazione (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo:celebrazioni religiose, manifestazioni, scioperi, ragioni di 

sicurezza, eventi straordinari, e condizioni atmosferiche estreme. In 
questi casi l’Opera Romana Pellegrinaggi non è obbligata a rimbor-
sare il biglietto, ma potrà spostare ad altra data la sua validità. 
20.3 Descrizione iniziative:

PERCORSI OPEN BUS
• I pellegrini devono essere in possesso del titolo di ade-
sione valido e sono tenuti a conservarlo per l’intero itinerario e a 
mostrarlo su richiesta del personale incaricato;
• i titoli di adesione non sono rimborsabili, né cedibili a 
terzi: pertanto, il personale di bordo non è autorizzato ad effettuare 
rimborsi;
• i pellegrini sono tenuti al risarcimento dei danni provocati 
a vetture, cose o altri partecipanti;
• animali/bagaglio di piccola taglia/dimensione sono am-
messi con riserva
• non sono operanti le coperture di cui agli artt. 6.6 e 15.2.
ITINERARI A PIEDI
• I pellegrini dovranno presentarsi puntuali al luogo d’in-
contro prestabilito. Le persone che non rispetteranno l’orario d’inizio 
dell’itinerario saranno considerate rinuncianti e non saranno rimbor-
sate;
• ORP non è responsabile delle cancellazioni degli itinerari 
dovute ad eventi e o condizioni fuori dal controllo dell’organizza-
zione (a titolo esemplificativo e non esaustivo:celebrazioni religiose, 
manifestazioni, scioperi, ragioni di sicurezza, eventi straordinari, e 
condizioni atmosferiche estreme. In questi casi Opera Romana Pelle-
grinaggi non è obbligata a rimborsare  il biglietto, ma potrà spostare 
ad altra data la sua validità;
• i pellegrini sono responsabili delle perdita e/o dei dan-
neggiamenti delle audio guide e potranno essere tenuti al rimborso 
delle stesse e/o al risarcimento del danno. 
• i pellegrini dovranno portare con sé un documento d’i-
dentità valido o il passaporto. 
• considerata la sacralità dei luoghi che si visitano, si invita 
a presentarsi con un abbigliamento adeguato
• non sono operanti le coperture di cui agli artt. 6.6 e 15.2.

 PELLEGRINAGGI A ROMA
• le iniziative illustrate nell’opuscolo sono a disponibilità 
limitata;
• con la conferma della prenotazione dovrà essere versato 
un   acconto pari al 30% dell’intera quota. Il saldo dovrà essere 
effettuato almeno 20 giorni  prima dell’arrivo a Roma.
• in caso di rinuncia per qualsiasi causa le quote non sono 
rimborsabili.

OMNIA VATICAN & ROME
Tale card - frutto della sinergia tra l’Opera Romana Pellegrinaggi 
e Roma Capitale, con la realizzazione di Zetema Progetto Cultura 
ed ATAC – offre una pluralità di servizi ed iniziative per agevolare 
il pellegrino che vuole muoversi liberamente nella città eterna per 
ammirarne le bellezze artistiche, storiche e culturali ed approfondire 
la conoscenza delle sue radici cristiane.

• Non è previsto il rimborso della card ove la stessa, una 
volta acquistata, non venisse ritirata
• Non è previsto il rimborso delle singole iniziative, in essa 
incluse, ove non venissero usufruite dal pellegrino
• In caso di acquisto on-line della card è espressamente 
escluso il diritto di recesso
• Dopo la consegna della card al pellegrino questi sarà il 
solo responsabile della sua conservazione; in caso di smarrimento/
furto/deterioramento/danneggiamento/distruzione non è prevista la 
sostituzione con altra nuova card da parte dell’Opera Romana Pel-
legrinaggi. Una nuova card potrà essere fornita al pellegrino solo in 
caso di malfunzionamento non dipeso da sua colpa o dolo

 21. Comprensione clausole
Prima di prenotare un pellegrinaggio l’interessato dovrà aver  atten-
tamente letto e ben compreso le presenti condizioni generali poiché 
dovrà specificamente approvarle per iscritto.
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Disciplinare Opera Romana Pellegrinaggi
rimborso penalità per rinuncia al pellegrinaggio

Punto 1. – IPOTESI DI RINUNCIA
L’Opera Romana Pellegrinaggi rimborserà (esclusa la quota 
di iscrizione) la penale addebitata  in applicazione di quanto 
previsto al punto 6 delle “Condizioni Generali” al partecipante che 
fosse costretto a rinunciare al pellegrinaggio, precedentemente 
saldato, per una delle cause sotto indicate, purchè involontarie ed 
imprevedibili al momento dell’iscrizione.
A) Eventi personali - rinuncia del partecipante avvenuta per:
I) malattia improvvisa, infortunio (per i quali sia documentata 
clinicamente l’impossibilità a partecipare al pellegrinaggio) o 
decesso;
II)  altre cause:
 impossibilità del partecipante di usufruire delle ferie 
già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del 
datore di lavoro;
• danni materiali che colpiscono la casa del partecipante 
al pellegrinaggio  in seguito a incendio o calamità naturale per i quali 
si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;
• impossibilità del partecipante a raggiungere, a seguito di 
calamità naturale, il luogo di partenza del pellegrinaggio;
• citazione e/o convocazione del partecipante presso 
l’Autorità Giudiziaria o nomina a Giudice Popolare successivamente 
alla iscrizione al pellegrinaggio.
B)  Eventi di altri - rinuncia del partecipante  a  seguito di:
I) malattia, infortunio  o decesso: 
• del coniuge, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un 
genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, socio/contitolare 
dell’Azienda o Studio Associato.
Se tali persone non sono iscritte al pellegrinaggio insieme e 
contemporaneamente al partecipante, in caso di malattia grave ed 
improvvisa o infortunio, il partecipante deve dimostrare che la sua 
presenza è necessaria;
• di eventuali accompagnatori, iscritti al pellegrinaggio 
insieme e contemporaneamente allo stesso.

Punto 2. - DECORRENZA E OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA
Le garanzie decorrono dal saldo del pellegrinaggio e durano fino 
all’inizio dello stesso, intendendosi per inizio del pellegrinaggio il 
momento in cui il partecipante deve presentarsi al luogo di ritrovo 
(vedi art. 12 Informazioni Utili).

Punto 3. - COSA E’ ESCLUSO
La garanzia è esclusa quando la rinuncia è causata da:
1) infortunio, malattia,  malattia preesistente e/o cronica o decesso 
verificatisi anteriormente al momento dell’ iscrizione;
2) stato di gravidanza o situazioni patologiche ad esso conseguenti;
3) mancata comunicazione dell’indirizzo ove sono reperibili le 
persone indicate al punto BI);
4)  malattie nervose e/o mentali;
5) motivi di lavoro diversi da quelli previsti al precedente punto AII);
6) furto, rapina, smarrimento o irregolarità dei documenti di identità 
e/o di viaggio;
7) La prestazione è inoltre esclusa quando il partecipante al 
pellegrinaggio (o chi per lui) non abbia dato all’Opera Romana 
Pellegrinaggi comunicazione per iscritto, esclusivamente mediante 
fax (n° 06.69880513) o e-mail (info@operaromanapellegrinaggi.
org) della formale rinuncia al pellegrinaggio, specificandone la 
causa e indicando nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, 

entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della 
rinuncia stessa e, comunque, entro la data prevista di inizio del 
pellegrinaggio.

Punto 4. - OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE
In caso di forzata rinuncia al pellegrinaggio il partecipante (o chi per 
lui) dovrà:
• darne immediata notizia per iscritto all’Opera Romana 
Pellegrinaggi entro i termini e con le modalità indicate al paragrafo 
precedente;
• inviare all’Opera Romana Pellegrinaggi, unitamente 
al modulo di iscrizione sottoscritto, la documentazione appresso 
specificata comprovante la causa della rinuncia:
- in caso di infortunio o malattia: certificato medico 
attestante la data dell’evento, la diagnosi ed i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero: copia del certificato di ricovero con i 
giorni di prognosi e/o certificato di dimissione;
- in caso di decesso: il certificato di morte;
- in caso di citazione e/o convocazione del partecipante 
presso l’Autorità Giudiziaria o nomina a Giudice Popolare: copia 
notifica atto di citazione (o copia atto di nomina quale Giudice 
Popolare) con data di convocazione e copia verbale di udienza 
testimoniale (o l’attestazione rilasciata dall’autorità giudiziaria con 
l’indicazione del giorno di presenza in giudizio);
- in caso di revoca delle ferie: dichiarazione rilasciata dal 
datore di lavoro o autocertificazione con documentazione a supporto 
nel caso di libero professionista;
- eventuale altra documentazione richiesta da ORP  
• se la rinuncia al pellegrinaggio è dovuta a malattia o 
infortunio di una delle persone indicate al punto B I, la comunicazione 
dovrà riportare, inoltre, l’indirizzo ove sono reperibili tali persone.

La mancata produzione dei documenti richiesti entro 60 (sessanta) 
giorni dalla comunicazione della rinuncia al pellegrinaggio comporta 
la decadenza dal diritto al rimborso.
L’Opera Romana Pellegrinaggi ha diritto di subentrare nel possesso 
dei titoli di viaggio non utilizzati dal partecipante al pellegrinaggio, 
come condizione del rimborso.

Punto 5. – RIMBORSO, FRANCHIGIA e TEMPISTICHE
L’Opera Romana Pellegrinaggi, ricevuta la comunicazione della 
rinuncia, inoltra al pellegrino e/o all’intestatario della pratica 
una comunicazione con la specifica della penale applicata. 
Successivamente, raccolta ed esaminata la documentazione 
pervenuta e ricorrendone i presupposti, l’Opera Romana Pellegrinaggi 
provvede all’eventuale rimborso della penale addebitata, dopo aver 
detratto la quota di iscrizione ed aver applicato una franchigia del 
10%.
L’Opera Romana Pellegrinaggi provvederà al rimborso, ove spettante, 
non prima di 30 giorni dalla ricezione completa dei documenti.

Punto 6. – MASSIMALE
Il rimborso non potrà comunque superare 5.000 Euro per partecipante 
al pellegrinaggio; in caso di rinuncia (lettere A) e B)) di più partecipanti  
iscritti al pellegrinaggio insieme e contemporaneamente (gruppo), il 
rimborso verrà corrisposto per un ammontare globale massimo di 
15.000 Euro per evento (per gruppo).
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OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI 

AAttttiivviittàà  iissttiittuuzziioonnaallee  ddeell  VViiccaarriiaattoo  ddii  RRoommaa,,  OOrrggaannoo  ddeellllaa  SSaannttaa  SSeeddee  
 

www.operaromanapellegrinaggi.org - info@operaromanapellegrinaggi.org - Informazioni e Centro Prenotazione Individuali 06/69896.1 -  Fax 06/69880513 
 
 

Sede Centrale (Palazzo del Vicariato)                  Ufficio di S. Giovanni (Palazzo Lateranense)           Ufficio di San Pietro (Palazzo dei Propilei) 

Via della Pigna, 13/a - 00186 Roma                       P.zza di Porta S. Giovanni, 6 – 00184 Roma             P.zza Pio XII, 9-00193 Roma 

Zona extraterritoriale SCV – Tel. 06/698961         Zona extraterritoriale SCV- Tel. 06/69896336          Zona extraterritoriale SCV- Tel. 06/69896379 

  
 

MODULO DI ISCRIZIONE/PROPOSTA DI ADESIONE 
Da compilare  in ogni sua parte in STAMPATELLO. 

Per più proposte di adesione fotocopiare il modulo fronte-retro o scaricarlo dal sito internet e restituirlo firmato tramite mail, fax o posta. 

IL SOTTOSCRITTO  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

□*** 

PRATICA N° 

……………………………….. 

CODICE PELLEGRINAGGIO 

……………………………………………. 

 

PELLEGRINAGGIO ……………………………………………………………………………………….. 
 

DAL ………………………………………………………  AL  ……………………………………………… 

COGNOME (riportato sul documento):  
…………………………………………………………………
…..… 

NOME (riportato sul documento):   
…………………………….…………………………………
…………………………………………………………… 

 SESSO: 
 □  M   □ F 

CODICE FISCALE: 
…………………………………..………………………………………………..…

LUOGO DI NASCITA: 
…………………………………………………………………

DATA DI NASCITA: 
………………………………………..……… 

CITTADINANZA: 
……………………….…………………………. 

INDIRIZZO: …………………….………………………………….…….…..….……………… CAP ..…………………… CITTA’…………….…………………………… PROV. (…………………….) 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO N° :  ………………….……….……………………..                                    TIPO:    □   PASSAPORTO     □  CARTA IDENTITA’ 

DATA RILASCIO : ………………………………………         DATA  RINNOVO :  …………………………………..        DATA SCADENZA :  …………………………………… 

I cittadini stranieri dovranno verificare presso le autorità competenti  i documenti necessari per l’ingresso ed il transito nei paesi di destinazione 
oltre all’eventuale permesso per il rientro in Italia. 

SUPPLEMENTI:  □  CAMERA SINGOLA  □  ALTA STAGIONE  □  AEROPORTO PARTENZA  □  CUCCETTA 4 POSTI □ CABINA 2/3 POSTI  □ VISTO  □ VISITE           

IN STANZA CON:  …………………………………………………………………………………………………… 

NOTE/SEGNALAZIONI: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                      

 di cui:  entro la data di scadenza opzione          QUOTA ISCRIZIONE   +  ACCONTO                        €      …………………………………… 

              30 gg. prima della data di partenza        SALDO                                                                        €      ……………………………………  

PROPONE  L’ADESIONE AL SEGUENTE 

 

 TELEFONO:  …………………………………..…………….…….. CELL./ALTRO TEL.:  ……………………..………………………………  FAX :  ……….………………………………………....    
 

 E-MAIL :  ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………… 

               QUOTA COMPLESSIVA  € 

da versare per intero  se l’iscrizione viene effettuata nei 30 gg. precedenti la data di partenza 
+ supplemento €          

…………………………………… 

TOTALE  € 

…………………………………. 

E’ CONSAPEVOLE: 
- che i propri dati personali saranno utilizzati - manualmente o tramite strumenti informatici e comunque in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza - dall’Opera Romana 
Pellegrinaggi (ovvero per brevità ORP) esclusivamente per le sue finalità istituzionali e che, laddove l’assolvimento di queste ultime lo rendesse necessario, gli stessi potranno 
essere comunicati dall’ORP a terze parti; 
- di potersi in qualsiasi momento opporre al suddetto trattamento dei dati o chiedere la loro rettifica scrivendo a ORP (Via della Pigna 13/a, 00186 Roma).  
Tanto considerato, AUTORIZZA l’Opera Romana Pellegrinaggi all’utilizzo dei presenti dati e  

DICHIARA 
-  di aver preso visione dell’Opuscolo dell’Opera Romana Pellegrinaggi e di aver attentamente letto e compreso le Condizioni Generali, incluse le penali ed il Disciplinare 
rimborso penalità per  rinuncia al pellegrinaggio, che regolamentano i pellegrinaggi e le altre iniziative ORP; 

 
-  di accettare espressamente le Condizioni Generali, incluse le penali ed il Disciplinare rimborso penalità per rinuncia al pellegrinaggio, che regolamentano i pellegrinaggi e le 
altre iniziative ORP; 
 
-  di essere consapevole che la presente proposta di adesione al pellegrinaggio si intenderà vincolante per effetto dell’accettazione da parte dell’Opera Romana Pellegrinaggi. 

 

 DATA ………………………….    ….………………………….   FIRMA DEL PROPONENTE ……………..………….…………….……………..…………….                                     

PER ACCETTAZIONE:   DATA ……………………………             OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI ………………………..…………..………………. 

AAUUTTOORRIIZZZZAA  IILL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII,,  PPRREENNDDEE    VVIISSIIOONNEE  EEDD  AACCCCEETTTTAA  II  CCOONNTTEENNUUTTII  DDEELLLL’’  OOPPUUSSCCOOLLOO,,  DDEELLLLEE  CCOONNDDIIZZIIOONNII  

GGEENNEERRAALLII  EE  DDEELL  DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE                     DATA ………………………….……..   FIRMA .……….……………………………………………. 

REFERENTE GRUPPO:                                                                         

 

 DATA …………………………………..                                         FIRMA DEL PROPONENTE ….………………………………………………………   

PER ACCETTAZIONE:   DATA ……………………………             OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI ………………………..…………..………………. 

✃
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Il  sottoscritto  ………………………….…………………………………………..    volendo  aderire  ad  un  pellegrinaggio  dell’Opera  Romana  Pellegrinaggi      

DICHIARA  

di  aver  RICEVUTO  e  LETTO  attentamente  le  Condizioni  Generali  per  l’adesione  ai  pellegrinaggi  ed  alle  iniziative  di  Opera  Romana  
Pellegrinaggi  2015,   il  Disciplinare  per   il   rimborso  delle  penalità  applicabile   in  caso  di   rinuncia  al  pellegrinaggio  nonché   le  relative  
garanzie  assicurative  (nei  limiti  ed  alle  condizioni  specificatamente  riportate  nella  tessera  assicurativa  che  viene  fornita)  e,  ad  ogni  
effetto  di  legge  

ESPRESSAMENTE  ACCETTA  
  

A-‐ le  seguenti  clausole  delle  Condizioni  Generali:    1)  Pellegrinaggi  ed  iniziative  di  Opera  Romana  Pellegrinaggi    -‐  definizione  e  
scopi;   3)   Iscrizioni   (3.2   modulo   di   iscrizione   -‐   3.3   conferma   prenotazione   –      3.4   saldo   quota);   4)   Quota   complessiva  
pellegrinaggio  (4.2  voci  supplementari);  5)  Revisione  della  quota;  6)  Rinuncia,  Penale  e  Rimborso  (6.1  penali  applicate  –  
6.2   tasse   ed   accessori   –   6.3   supplemento   camera   singola);   7)   Informazioni   e   documenti;   8)   Alloggi:   abbinamenti   e  
classificazione   alberghiera;   9)  Mezzi   di   trasporto  (9.2   collegamenti);   11)   Bagagli;   12)   Pellegrini   con   disabilità   o  mobilità  
ridotta;   14)  Modifiche   del   programma   di   viaggio;   15)   Assicurazione;   16)   Sostituzioni;   17)   Reclami;   18)   Per   quanto   non  
disciplinato;   19)   Controversie   (19.1   preventiva   risoluzione   amichevole   –   negoziazione   e/o   mediazione   19.2   foro  
competente  in  via  esclusiva  Roma  -‐  Italia);  20)  Iniziative  di  ROMA  CRISTIANA;  21)  Comprensione  clausole;  
  

B-‐ il  Disciplinare    per  il  rimborso  delle  penalità  applicabile  in  caso  di  rinuncia  al  pellegrinaggio;  
  

C-‐ le   condizioni   di   assicurazione   previste   per   i   pellegrinaggi   dell’Opera   Romana   Pellegrinaggi   -‐   incluse   le   esclusioni,   i  
massimali,   le   franchigie   e   le  modalità   operative   per   l’attivazione   della   copertura   assicurativa   –      riportate   sulla   tessera  
assicurativa  ricevuta.  

 
                            DATA  …………………………..          FIRMA  ………………………………………………………. 

  

  

“Avvenire”  per  te:  consenso  per  utilizzo  dati  personali    

Gentile  Pellegrino,    
l’Opera  Romana  Pellegrinaggi  vorrebbe  continuare  a  condividere  con  Te  un  cammino  di  fede  ed  inviarti  informazioni  
connesse  alla  sua  attività  istituzionale  e/o  recapitarti  riviste/quotidiani/inviti  a  Convegni  di  matrice  cristiana.    
  
In  particolare,  vorremmo  farti  conoscere  il  quotidiano  “Avvenire”  inviandotene  copia  per  alcuni  mesi  al  tuo  domicilio,  in  
forma  gratuita  e  senza  alcun  impegno  all’acquisto  al  termine  del  periodo.  
  
Nel  caso  la  nostra  proposta  fosse  di  tuo  gradimento  ti  chiediamo  di  barrare  le  seguenti  caselle  per:  
  
                  autorizzare  l’Opera  Romana  Pellegrinaggi  a  fornire  i  Tuoi  dati  ad  Avvenire      DATA………………    FIRMA…………………………  
  
                autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  23  del  Decreto  Legislativo  196/2003,  Avvenire  Nuova  Editoriale  Italiana  SpA  al        
                  trattamento  dei  tuoi  dati  personali  per  effettuare  la  spedizione  del  quotidiano  al  tuo  domicilio  per  n.  3  mesi  circa,  in    
                  forma  totalmente  gratuita  e  senza  obbligo  all’acquisto  al  termine  del  periodo.  
  

Con   il  Tuo  consenso  Avvenire  Nuova  Editoriale   Italiana  SpA,  con  sede   in  Piazza  Carbonari,  3   -‐  20125  Milano,  viene  
nominata      Titolare  del  Trattamento  dei  tuoi  dati  personali  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e  tu  
potrai   in  ogni  momento  esercitare   i   diritti   di   cui   all’art.   7  del  D.Lgs.   30   giugno  2003  n.   196,   tra   i   quali   chiedere  di  
aggiornare,  rettificare  o  integrare  i  dati  oppure  opporti  al  trattamento  degli  stessi,  nonché  chiederne  la  cancellazione.  
Per  esercitare  tali  diritti  potrai  rivolgerti  al  Responsabile  delegato  Privacy  presso  Avvenire  S.p.A.,  Piazza  Carbonari,  3,  
20125  Milano  anche  via  e-‐mail  all’indirizzo:  privacy@avvenire.it..        DATA…………………    FIRMA……………………………………  

  
 
 
 

ATTENZIONE:  compilare  e  firmare  solo  se  necessario  

 

Il  sottoscritto  DELEGA  

ad  ogni  effetto  di  legge,  il/la  ………………..……………..……………..……………….…….,  nato/a  il  …...………………………….    a  
………………………………  a  presentare  e/o  ritirare  documenti  e  materiale  inerente  il  pellegrinaggio,  corrispondere  
e/o  riscuotere  somme  nel  mio  interesse,  sottoscrivere  eventuali  revisioni  e/o  modifiche  al  pellegrinaggio.  

        DATA  …………………………..          FIRMA  ……………………………………………………….  
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Informazioni utili 
PELLEGRINAGGI, NON VIAGGI
 
L’Opera Romana Pellegrinaggi (per brevità ORP) è un’attività istituzionale del 
Vicariato di Roma, Organo della Santa Sede, che ha lo scopo di promuovere ed 
organizzare pellegrinaggi ed altre iniziative di cristiana pietà verso mete ed itinerari 
di fede del Cristianesimo.

Gli itinerari proposti dall’Opera Romana Pellegrinaggi, pur necessitando di un in-
sieme coordinato di servizi (trasporti/alloggi/servizi accessori), non sono viaggi 
turistici; essi sono svolti nell’ambito di un servizio pastorale della Chiesa in fa-
vore dei pellegrini ed hanno una precipua finalità religiosa, culturale e spirituale.

1. ANIMAZIONE  PASTORALE E SPIRITUALE 
È l’elemento principale che qualifica tutti i nostri pellegrinaggi. Ogni itinerario, salva 
diversa indicazione, è seguito, coordinato e animato da un Sacerdote (assistente 
spirituale), talvolta preposto anche all’assistenza ed alla direzione tecnica ed , in 
alcuni itinerari, da un laico o da un diacono permanente (animatore pastorale). 
Il servizio, volontario e gratuito, dei nostri assistenti e dei nostri animatori è finaliz-
zato: a garantire le condizioni migliori nello svolgimento dei programmi; a creare tra 
i partecipanti un clima di famiglia-comunità in cammino ed a introdurli nel contesto 
storico-culturale-religioso dei luoghi visitati; a favorire un’autentica esperienza di 
fede prima, durante e dopo la visita ai Santuari ed ai luoghi di culto. 
Nei pellegrinaggi in Terra Santa, tutti i nostri assistenti sono in possesso della Carta 
di Animatore, rilasciata dalla Commissione Episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani 
di Terra Santa. 
Gli assistenti spirituali e gli animatori pastorali che accompagnano i nostri pellegrini 
parlano l’italiano; per gruppi precostituiti è possibile richiedere, con un supplemen-
to, una guida in lingua.
Tutti i programmi prevedono la celebrazione quotidiana della Santa Messa; la stes-
sa potrebbe non essere celebrata  nel primo e nell’ultimo giorno di pellegrinaggio 
o quando non possibile.

2. VALIDITA’ OPUSCOLO
Il presente Opuscolo è valido per i pellegrinaggi programmati dal 1/01/2015 al 
31/12/2015.

3. QUOTA DI ISCRIZIONE 
Obbligatoria e non restituibile, è inclusa nell’acconto di iscrizione e va pagata al 
momento della prenotazione. Essa consiste in un contributo ai costi fissi  (telefonici, 
postali, apertura e gestione della pratica ecc.). Per il periodo di validità dell’opusco-
lo, la quota di iscrizione è diversificata a seconda della destinazione e della durata 
del pellegrinaggio.  
Per le indicazioni più complete si fa rinvio a quanto previsto nel programma della 
singola iniziativa. 

4. QUOTA COMPLESSIVA PELLEGRINAGGIO 
La quota complessiva è composta da:
• Quota di iscrizione (non rimborsabile)
• Quota di partecipazione
• Tasse e accessori
Alla quota complessiva possono aggiungersi delle voci supplementari, specificate 
nei singoli itinerari di pellegrinaggio (ad es. l’alta stagione, l’uso camera singola, 
visti obbligatori etc...).
La quota complessiva comprende, oltre a quanto specificato nelle singole proposte 
di pellegrinaggio, una speciale copertura assicurativa per l’assistenza, il rimborso 
spese mediche, il danneggiamento e la mancata/ritardata consegna del bagaglio 
a favore dei pellegrini che hanno prenotato e saldato il pellegrinaggio nei termini 
previsti. 
L’Opera Romana Pellegrinaggi, ricorrendo specifiche condizioni, prevede il rim-
borso delle penalità applicate in caso di rinuncia al pellegrinaggio; i termini e le 
modalità per tale rimborso, nonchè il massimale e la franchigia, sono descritti 
nel disciplinare consultabile sul sito www.operaromanapellegrinaggi.org, riportato 
sull’Opuscolo e sul modulo di iscrizione. 
Salvo diverse indicazioni, sono a carico dei partecipanti: le bevande, gli extra per-
sonali, i facchinaggi e quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota 
di partecipazione comprende”. 
Le quote relative alle tasse d’imbarco/sbarco, sicurezza, tasse carburante, sono 
state determinate in base alle tasse ed ai diritti in essere a dicembre 2014.  Even-
tuali successivi aumenti saranno a carico dei partecipanti e dovranno essere versati 
all’Opera Romana Pellegrinaggi prima della partenza. 
Le autorità locali, italiane ed estere, hanno la facoltà di introdurre la tassa di sog-
giorno e/o altre eventuali imposte e, ove ciò avvenisse dopo la pubblicazione dell’o-
puscolo, il relativo importo resterà a carico del pellegrino.

5. QUOTE E CAMBI 
Le quote previste nell’opuscolo sono indicate in Euro. Per gli itinerari nei Paesi 

non aderenti all’UEM le quote sono state calcolate in base al cambio Euro = 1,25 
Dollaro Opera Romana Pellegrinaggi si farà carico di tutte le differenze del tasso 
di cambio che potranno verificarsi, fino al massimo del 3% di variazione dei costi, 
senza aumentare o ridurre il prezzo complessivo del pellegrinaggio. 
Per variazioni superiori o uguali al 3%, l’Opera Romana Pellegrinaggi potrà chiedere 
adeguamenti di prezzo corrispondenti all’intera variazione intervenuta. Tali adegua-
menti, comunque, se superiori al 10% della quota complessiva del pellegrinaggio, 
conferiscono al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, ottenendo il rim-
borso delle somme versate (esclusa la quota di iscrizione). In ogni caso il prezzo 
complessivo del pellegrinaggio stabilito non potrà subire variazioni nei 20 giorni 
precedenti la data prevista per la partenza. 

6. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Con la conferma della prenotazione e la conseguente accettazione da parte dell’O-
pera Romana Pellegrinaggi dovrà essere versato l’acconto iscrizione indicato per 
ogni iniziativa comprensiva della quota di iscrizione. Il saldo dovrà essere versato 
30 giorni prima della data di partenza. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni 
precedenti la data di partenza, il saldo dovrà essere effettuato per intero entro la 
data comunicata di scadenza dell’opzione. 
I pagamenti possono essere effettuati: 
-  direttamente presso gli uffici Opera Romana Pellegrinaggi
- tramite bonifico bancario, indicando nella causale di versamento il numero di 
pratica assegnato al momento della iscrizione e come beneficiario del pagamento 
Opera Romana Pellegrinaggi, utilizzando i seguenti conti corrente: 

BANCA PROSSIMA  
cod. IBAN: IT 42 I 03359 01600 100000007455                 
cod. SWIFT: BCITITMX 

INTESA SAN PAOLO 
cod. IBAN: IT 40 C 03069 05000 078000060093                    
cod. SWIFT: BCITITMM

POSTE ITALIANE
cod. IBAN: IT 78 H 07601 03200 000084297746 
cod. SWIFT : BPPIITRRXXX

I pagamenti tramite bonifico dovranno pervenire all’Opera Romana Pellegrinaggi  
entro 7 giorni dalla apertura della pratica in opzione. Qualora la prenotazione del 
pellegrinaggio sia vicina alla data di partenza sarà necessario utilizzare altra, di-
versa, modalità di pagamento.
Per i pellegrinaggi extra-opuscolo, pellegrinaggi a Roma ed altre  iniziative di Roma 
Cristiana potranno essere previste modalità e tempistiche di pagamento diverse 
da quelle anzidette.  

7. MANCE - RACCOLTE - ACQUISTI 
Le mance per i servizi usufruiti, ove previste, sono incluse nella quota del pelle-
grinaggio e specificate sotto la voce “la quota complessiva comprende”; fanno 
eccezione i pellegrinaggi a Roma. 
Nessuno è autorizzato a promuovere alcuna raccolta di denaro al di fuori della 
“busta-offerte” fornita da Opera Romana Pellegrinaggi per le intenzioni delle SS. 
Messe e per le necessità dei nuovi luoghi di culto e della Terra Santa.
Opera Romana Pellegrinaggi non risponde in alcun modo delle problematiche di 
varia natura che possano insorgere nel corso dei propri pellegrinaggi in Italia e 
all’estero a seguito dell’acquisto di oggetti anche di particolare valore (commer-
ciale, artistico, religioso, come ad esempio quadri, tappeti, gioielli, icone, ecc.) o di 
souvenirs in genere. Nessun assistente spirituale o animatore laico o guida locale è 
autorizzato da Opera Romana Pellegrinaggi a consigliare negozi o centri commer-
ciali ove effettuare acquisti o ad accompagnare i pellegrini per acquisti personali.

8. VARIAZIONI
Opera Romana Pellegrinaggi si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento, 
per necessità logistiche o in occasione di particolari ricorrenze o per altra causa a lei 
non imputabile e/o imprevedibile, l’ordine cronologico delle visite nei pellegrinaggi 
e dei servizi alberghieri. 
Opera Romana Pellegrinaggi garantisce  lo svolgimento dei programmi e la qualità 
dei servizi. 

9. DOCUMENTI 
Alla partenza il pellegrino  dovrà essere in possesso di un documento personale 
(passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio) rispondente ai requisiti di validità 
richiesti dagli Stati di destinazione ed alle normative attualmente in vigore, anche 
con riferimento ai minori di età. Si ricorda, infatti, che nel corso del 2012 sono 
intervenute delle modifiche normative in virtù delle quali le carte d’identità recanti 
il timbro di proroga non sono più valide per l’espatrio e tutti i minori italiani dovranno 
essere muniti di un documento di identità individuale.
Se un minore di anni 14 si reca all’estero non accompagnato da uno dei genitori o 
da chi ne fa le veci, la persona che lo ha in custodia deve essere in possesso della 
«dichiarazione di accompagno», convalidata dalla Questura, in cui è riportato il 
nome della persona a cui il minore è affidato durante il viaggio.
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I cittadini stranieri sono tenuti a chiedere informazioni alle autorità competenti sulla 
necessità del “visto d’ingresso” per le destinazioni in programma e dell’eventuale 
permesso per il rientro in Italia. 
Si raccomanda di controllare il nome e cognome forniti all’atto dell’iscrizione con 
quanto riportato sul documento che si utilizzerà per la partenza, in quanto Opera 
Romana Pellegrinaggi non potrà essere  responsabile per l’eventuale mancato im-
barco del pellegrino, al momento del check-in, a causa della non corrispondenza 
dei documenti. L’eventuale richiesta di riemissione del titolo di viaggio rimarrà 
esclusivamente a carico del pellegrino che ne sosterrà la spesa in base a quanto 
verrà richiesto dalla compagnia aerea.
La mancanza o l’irregolarità dei documenti personali che impedisca al pellegrino la 
partenza o interrompa il pellegrinaggio, sarà considerata come rinuncia e/o interru-
zione del pellegrinaggio ed all’iscritto verrà addebitata la quota complessiva  a titolo 
di penale; nessuna responsabilità potrà, in tal caso, riconoscersi in capo ad ORP.
Si consiglia di portare sempre con sé la Tessera Europea di Assicurazione Malattia 
(Tessera Sanitaria/Codice fiscale).

10. FOGLIO DI CONVOCAZIONE
Raccomandiamo di leggere attentamente il foglio di convocazione che verrà con-
segnato o spedito a tutti i partecipanti dove, tra le altre informazioni, sono riportati 
gli orari di ritrovo, di partenza e   di ritorno. I dati del foglio di convocazione sono 
i soli attendibili. Non ricevendo tale documento nelle 48 ore feriali antecedenti la 
partenza, i partecipanti dovranno contattare gli uffici ORP, nelle ore d’apertura, per 
le opportune informazioni. Il mancato recapito del documento non potrà in alcun 
modo essere motivo di rinuncia tacita alla partecipazione.

11. MEZZI DI TRASPORTO
Aerei: utilizziamo le principali compagnie aeree di linea e voli speciali, con possi-
bilità di partenza da tutti gli aeroporti italiani. I nomi dei vettori aerei utilizzati per 
i nostri pellegrinaggi sono indicati nel foglio di convocazione; eventuali variazioni 
verranno comunicate con la massima tempestività. Gli orari dei voli potrebbero 
essere soggetti a cambiamenti da parte delle compagnie aeree, anche senza pre-
avviso; in ogni caso qualsiasi variazione  non costituisce  un “elemento essenziale” 
del pellegrinaggio. 
Si precisa che tutte le compagnie aeree (inclusa Alitalia), in caso di necessità, si 
possono avvalere di altri vettori per effettuare alcuni voli, pur restando responsabili 
dei servizi a bordo, del controllo del personale, della manutenzione e dei controlli 
periodici sull’aeromobile. 
Potrà, pertanto, capitare, ove la sostituzione sia stata comunicata dalla compagnia 
aerea a ridosso della partenza, che l’Opera Romana Pellegrinaggi non riesca ad 
avvisare della sostituzione i pellegrini in partenza e che sul foglio di convocazione 
sia indicato un volo non corrispondente alla livrea  dell’aereo.
Treni: carrozze e materiali da viaggio sono messi a disposizione da società ferro-
viarie. Per i pellegrinaggi a Lourdes abbiamo previsto la sistemazione in carrozze 
cuccette.
Pullman: ci avvaliamo di Società di autoservizi che utilizzano per i nostri pellegri-
naggi pullman “Gran Turismo”, con i più moderni comfort e nei pellegrinaggi di 
durata superiore ai cinque giorni è previsto l’avvicendamento dei posti, secondo un 
sistema di rotazione, che tutti dovranno osservare.
Nave: utilizziamo primarie compagnie di navigazione con sistemazione in cabina.  

Qualora il pellegrino acquisti autonomamente il collegamento (volo/treno/pullman) 
con il punto di incontro e partenza, si raccomanda di calcolare un congruo lasso di 
tempo tra l’arrivo al punto di incontro e la successiva partenza. 
Laddove il pellegrino non raggiungesse il punto di ritrovo fissato per la partenza del 
pellegrinaggio, a causa di ritardo e/o cancellazione del volo/treno/pullman acqui-
stato per il collegamento, non è previsto da parte di Opera Romana Pellegrinaggi 
alcun rimborso e nessuna responsabilità le potrà essere imputata. 
Lo stesso principio deve ritenersi valido al rientro dal pellegrinaggio nel caso in 
cui, verificandosi circostanze imprevedibili, il rientro subisca un ritardo con con-
seguente perdita da parte del pellegrino della coincidenza per il collegamento 
autonomamente acquistato.
I pellegrinaggi dell’Opera Romana Pellegrinaggi iniziano e terminano 
nel momento in cui il gruppo si incontra o rientra presso il punto di 
partenza stabilito. 

12. I PUNTI DI INCONTRO E DI PARTENZA
Il ritrovo dei partecipanti, in partenza da Roma, ha sempre luogo presso gli Uffici di 
Accoglienza dell’Opera Romana Pellegrinaggi:
- per tutte le partenze dall’ Aeroporto di Roma Fiumicino: Partenze In-
ternazionali Terminal “T3” Banco accoglienza dell’Opera Romana Pellegrinaggi (a 
fianco della Cappella);
- per tutte le partenze in pullman, in treno speciale, dagli altri aeroporti 
e porti: il punto verrà indicato nel foglio di convocazione 

13. SICUREZZA NEI PAESI ESTERI
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri (relativi alla sicurezza, 
anche sanitaria, ai documenti occorrenti per l’ingresso, ecc.) sono fornite dal Mini-
stero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica (06.491115 attiva tutti i giorni con servizio vocale nell’orario notturno) 

e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di 
modifiche e aggiornamenti, il pellegrino dovrà provvedere, consultando tali fonti, 
a verificarne la formulazione e l’attualità prima di procedere alla prenotazione del 
pellegrinaggio.

14. ALBERGHI
Si segnala che il livello qualitativo dei servizi alberghieri in alcuni paesi extra-
europei (ad es. Medio Oriente ed Asia) non può esser paragonato a quello ga-
rantito in Europa, nonostante possano essere identiche le relative classificazioni 
alberghiere. 
Coloro che necessitano di diete particolari, soffrono di intolleranze od allergie do-
vranno provvedere a portarsi il necessario durante il pellegrinaggio, in quanto non 
sempre e dovunque sarà possibile esaudire le diverse richieste. E’ comunque op-
portuno segnalare tale condizione quando si prenota il pellegrinaggio.

15. MINIMO PARTECIPANTI
Il minimo di partecipanti necessario per l’effettuazione dei nostri pellegrinaggi è di 
30 persone per gli itinerari in pullman, in aereo (con voli di linea) e in nave. Per i voli 
e i treni speciali è necessario il raggiungimento del 75% dei posti a disposizione. 
L’eventuale mancato raggiungimento del numero minimo necessario per l’effettua-
zione del pellegrinaggio verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.

16. CENTRI STORICI
In quasi tutte le località incluse nei programmi è prevista la visita a piedi nei centri 
storici, essendo ormai generalizzato il divieto d’ingresso ai pullman privati.

17. ABBINAMENTI IN CAMERA
Opera Romana Pellegrinaggi cercherà di effettuare gli abbinamenti secondo la ri-
chiesta dei partecipanti, ma l’abbinamento viene confermato e garantito solo dal 
5° giorno anteriore alla data di partenza.
Nel caso di iscrizione individuale in una camera doppia, ORP s’impegna ad effet-
tuare, se possibile, l’abbinamento con altra persona iscritta dello stesso sesso. Ove 
l’abbinamento non fosse possibile, il partecipante sarà tenuto a versare, prima 
della partenza, il supplemento per la camera singola anche se non espressamente 
richiesta.
Qualora due persone si siano iscritte al pellegrinaggio chiedendo di essere siste-
mate in una stanza doppia e, successivamente, una di loro rinunci al pellegrinaggio 
ORP cercherà di trovare un abbinamento alternativo per l’altro iscritto. Se la soluzio-
ne proposta non verrà accettata, il supplemento per l’uso della camera doppia sarà 
addebitato al rinunciante. Stesso principio vale per le camere triple e quadruple.

18. RIDUZIONI SULLE QUOTE
Per i soli pellegrinaggi a Lourdes, Fatima e Terra Santa Classico sono previste le 
seguenti riduzioni (non comulabili con le quote bambini):
- Piano famiglia: riduzione del 5% sulla quota di partecipazione per i nuclei familiari 
composti da almeno 3 persone.
- Sposi o anniversari: riduzione del 10% sulla quota di partecipazione per viaggi di 
nozze e nel 25° e 50° anniversario di matrimonio.
- Religiosi: riduzione del 10% sulla quota di partecipazione per Seminaristi di teo-
logia, Sacerdoti novelli, Suore e Religiosi neo-professi e nel 25° e 50° anniversario 
di ordinazione e professione (non comulabile con altre agevolazioni).
Per ottenere queste riduzioni, all’atto dell’iscrizione sarà necessario presentare 
idonea certificazione: documento di identità, stato di famiglia, attestazione eccle-
siastica.
Nei pellegrinaggi a Lourdes si applicano quote agevolate per bambini, indicate nei 
rispettivi programmi.

19. ASSICURAZIONI
I nostri itinerari hanno una copertura assicurativa che risponde a quanto previsto 
dalla Convenzione Internazionale (CCV) di Bruxelles del 23/4/1970, ratificata con 
legge del 27/12/1977 n. 1084.  
ORP ha stipulato a favore dei pellegrini una speciale copertura assicurativa per 
l’assistenza, il rimborso spese mediche, il danneggiamento e la mancata/ritarda-
ta consegna del bagaglio, come da tessera assicurativa che viene consegnata ai 
partecipanti ai pellegrinaggi. 

20. INIZIATIVE PARTICOLARI
Per alcune iniziative è prevista una regolamentazione particolare a parziale deroga 
delle Informazioni Utili sopra riportate, pertanto si rinvia a quanto previsto nel pro-
gramma specifico della singola iniziativa e agli eventuali chiarimenti da richiedere 
al centro prenotazioni di Opera Romana Pellegrinaggi.



Abbonarsi ad Avvenire significa entrare ogni giorno nel 

cuore del cambiamento della Chiesa e di tutto il mondo 

cattolico. Grazie a idee, analisi e approfondimenti puoi 

seguire e comprendere i mutamenti della società e riscoprire 

i valori profondi dell’essere cristiani e cittadini dell’Italia 

e del mondo. In più, con l’abbonamento, hai accesso senza 

alcun costo aggiuntivo anche all’edizione digitale del 

quotidiano già dalla mezzanotte. Abbonati ad Avvenire 

per essere insieme protagonisti nel cambiamento.

Abbonati ad Avvenire

OFFERTA SPECIALE

RISPARMI
€179,60 

Paghi € 289,00 anziché € 468,60

In più, per te, gratis anche l’abbonamento digitale 

Chiama subito
il numero verde
800 820084
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00 
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UFFICI ROMA

ORP Sede centrale
Via della Pigna 13/A

lunedì 9.00-13.00  e 14.00-18.00
da martedì a venerdì
9.00-13.00  e 14.30-18.00
tel. 06 69.896.1

ORP San Pietro
Piazza Pio XII, 9

tutti i giorni  9.00-18.00
tel. 06 69.896.379

ORP San Giovanni Laterano
Piazza di Porta S. Giovanni, 6

lunedì 9.00-13.00  e 14.00-18.00
da martedì a venerdì 9.00-13.00  
e 14.30-18.00
tel. 06 69.896.336

info@operaromanapellegringgi.org

www.operaromanapellegrinaggi.org

InFORMAzIOnI
 E PREnOTAzIOnI 

PER GRUPPI

Settore ItIneRaRI BIBLIcI
tel. 06 69.896.371

biblici@orpnet.org

Settore ItIneRaRI MaRIanI
tel. 06 69.896.372

mariani@orpnet.org

Settore accOGLIenZa a
ROMa/IncOMInG
tel. 06 69.896.373 

incoming@orpnet.org

InFORMAzIOnI E CEnTRO PREnOTAzIOnE IndIvIdUAlI
tel. 06 69.896.1

lunedì  9.00-13.00 e 14.00-18.00 da martedì a venerdì 9.00-13.00 e 14.30-18.00

www.operaromanapellegrinaggi.org
inFo@operaromanapellegrinaggi.org
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