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Individuali
Experience Winter 2012

Intraprendere un pellegrinaggio è prima di tutto un’esperienza.
Opera Romana Pellegrinaggi vi invita a viverla, quest’anno, in semplicità e profondità 

dedicando tempo alla scoperta delle principali mete dello Spirito.
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TA Terra Santa - 8 giorni/7 notti 

La Terra Santa è un luogo in cui respirare un’aria carica di memoria e di continuo annuncio della Buona Novella. In questo 
pellegrinaggio seguiremo i passi di Gesù in Galilea, dove Lui ha predicato e operato i primi miracoli; a Betlemme, dove è nato 
povero fra i poveri; e a Gerusalemme, dove si è compiuto il mistero della Sua Passione e Resurrezione. Sarà un’occasione importante 
per ricordare il proprio percorso di fede e rinnovarlo.   

1° GIORNO - ROMA 
Partenza per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in Galilea. Sosta al Santuario Stella Maris sul monte Carmelo. Arrivo e sistemazione a 
Nazareth.

2° GIORNO - NAZARETH  
Mattino, salita sul Monte Tabor e visita del Santuario della Trasfigurazione. Sosta a Cana di Galilea per il rinnovo delle promesse 
matrimoniali. Nel pomeriggio, visita del Santuario dell’Annunciazione con la Nuova Basilica e la Chiesa di S. Giuseppe.

3° GIORNO - NAZARETH
Partenza per la regione del Lago di Tiberiade: traversata in battello del lago, visite di Tabga (luogo del primato di Pietro e della moltiplicazione 
dei pani) e Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro), salita al Monte delle Beatitudini.

4° GIORNO - NAZARETH
Partenza per il Mar Morto. Sosta a Qasr El Yahud, luogo del battesimo di Gesù, e rinnovo delle promesse battesimali. Sosta a Qumran, 
dove nel 1947 furono ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli Esseni. Arrivo in serata a Betlemme.

5° GIORNO - BETLEMME
Al mattino partenza in pullman per Gerusalemme. Visita del Monte degli Ulivi: l’Orto degli Ulivi al Getsemani, la Basilica dell’Agonia, la 
Cappella del Pater Noster e la Cappella del Dominus Flevit. Nel pomeriggio, Via Crucis per le vie della città vecchia e ingresso alla Basilica 
del S. Sepolcro. 

6° GIORNO - BETLEMME
Visita della Basilica della Natività e della grotta dove nacque Gesù, della Grotta di S. Girolamo e del Campo dei Pastori. Pomeriggio, 
partenza in pullman per la visita ad Ain Karem, luogo della nascita di S. Giovanni Battista, e sosta al Santuario della Visitazione. 
Sistemazione in albergo a Gerusalemme.

7° GIORNO - GERUSALEMME 
Visita al Monte Sion: il Cenacolo, la Chiesa della Dormizione e la Chiesa di S. Pietro in Gallicantu. Pomeriggio, sosta al Muro del Pianto. 
Visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica. 

8° GIORNO - GERUSALEMME
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza in aereo per  Roma.
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29 novembre/6 dicembre - 10/17 gennaio* - 21/28 gennaio* - 5/12 febbraio  - 7/14 febbraio* - 11/18 febbraio* - 14/21 
febbraio - 22 febbraio/1 marzo - 25 febbraio/4 marzo* - 4/11 marzo - 8/15 marzo - 15/22 marzo - 18/25 marzo

23/30 dicembre - 27 dicembre/3 gennaio** - 30 dicembre/6 gennaio**

La quota individuale comprende:
viaggio aereo Roma -Tel Aviv - Roma (voli di linea o speciali - classe turistica); trasporti in pullman; visite ed escursioni come da programma; ingressi; radioguide; sistemazione 
in alberghi di 2° categoria (camere a due letti con servizi privati); pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno (bevande escluse); mance per 
autisti, ristoranti ed alberghi, portadocumenti; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio.

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

I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI CHE, TUTTAVIA, NON MODIFICHERANNO LA SOSTANZA DEL PELLEGRINAGGIO

8 GIORNI / 7 NOTTI tariffa base tasse e accessori iscrizione
quota complessiva individuale

€ 1330,00
(acconto € 230,00)

€ 1100,00 € 200,00 € 30,00

Supplemento singola: € 300,00

* Supplemento alta stagione: € 60,00 

Collegamenti da tutti gli aeroporti italiani del Nord 
Italia con voli di linea Alitalia € 60,00  
da tutti gli aeroporti italiani del Sud Italia 
con voli di linea Alitalia € 75,00

Le quote sono calcolate in base a: Costo carburante 900 
metric tons - cambio Euro = Dollaro USD 1,30

8 GIORNI / 7 NOTTI tariffa base tasse e accessori iscrizione
quota complessiva individuale

€ 1320,00
(acconto € 250,00)

€ 1150,00 € 140,00 € 30,00

Supplemento singola: € 300,00

** Supplemento alta stagione: € 100,00 

Le quote sono calcolate in base a: Costo carburante 900 
metric tons - cambio Euro = Dollaro USD 1,30

Per la realizzazione dei pellegrinaggi è necessario un 
numero minimo di 110 persone con i voli speciali 
e con 30 persone con i voli Alitalia 
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Terra Santa Cuore della Rivelazione - 5 giorni/4 notti
              con ALITALIA
6/10 dicembre* - 17/21 gennaio - 31 gennaio/4 febbraio - 21/25 febbraio  - 7/11 marzo - 14/18 marzo 

La storia della Salvezza prende una piega inaspettata in un villaggio della Galilea chiamato Nazareth: un angelo annuncia ad una 
giovane donna di nome Maria che sarà la madre del Figlio di Dio. Insieme al suo sposo, Giuseppe, Maria scende a Betlemme dove 
Gesù nascerà in una grotta. Come la vita terrena di Gesù, anche il pellegrinaggio si concluderà a Gerusalemme per poi diventare 
un’esperienza che porti frutti di Resurrezione nella vita quotidiana.

1° GIORNO - ROMA 
Partenza per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in Galilea. Sosta al Santuario di Stella Maris sul Monte Carmelo. Arrivo a Nazareth. 

2° GIORNO - NAZARETH  
Mattino, visita del Santuario dell’Annunciazione con la Nuova Basilica e la Chiesa di S. Giuseppe. Partenza per il lago di Tiberiade, visita 
del Primato di Pietro. Proseguimento attraverso la Valle del Giordano. Sosta a Qasr El Yahud, luogo del battesimo di Gesù, per il rinnovo 
delle promesse battesimali. Si prosegue per il Mar Morto. Arrivo a Betlemme, sistemazione in albergo.  

3° GIORNO - BETLEMME
Al mattino, partenza per Gerusalemme. Visita al Monte Sion: il Cenacolo e la Chiesa della Dormizione. Sosta al Muro del Pianto. 
Passeggiata a piedi per i vicoli della città vecchia fino al S. Sepolcro.

4° GIORNO - BETLEMME
Visita della Basilica della Natività, della Grotta di San Girolamo e della Grotta dei pastori. Partenza per Gerusalemme. Visita del Monte 
degli Ulivi: l’Orto degli Ulivi al Getsemani, la Basilica dell’Agonia e la Cappella del Pater Noster. 

5° GIORNO - BETLEMME
Al mattino, trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma.

La quota individuale comprende:
viaggio aereo Roma  - Tel Aviv - Roma (voli di linea - classe turistica); trasferimenti in pullman; visite ed escursioni come da programma; sistemazione in alberghi di 2° 
categoria (camere a due letti con servizi privati); trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 5° giorno (bevande escluse); ingressi; 
radio-guide; mance; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio.

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

I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI CHE, TUTTAVIA, NON MODIFICHERANNO LA SOSTANZA DEL PELLEGRINAGGIO

5 GIORNI / 4 NOTTI tariffa base tasse e accessori iscrizione
quota complessiva individuale

€ 980,00
(acconto € 190,00)

€ 750,00 € 200,00 € 30,00

Supplemento singola: € 190,00

* Supplemento ALITALIA € 60,00

Collegamenti da tutti gli aeroporti italiani del Nord 
Italia con voli di linea Alitalia € 60,00  
da tutti gli aeroporti italiani del Sud Italia 
con voli di linea Alitalia € 75,00

Le quote sono calcolate in base a: Costo carburante 900 
metric tons - cambio Euro = Dollaro USD 1,30

Per la realizzazione del pellegrinaggio è necessario un 
numero minimo di 25 persone
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Terra Santa - Gerusalemme e Betlemme
4 giorni/3 notti                                     con ALITALIA 
             
6/9 dicembre - 13/16 dicembre - 21/24 dicembre - 11/14 gennaio - 18/21 gennaio - 30 gennaio/2 febbraio - 7/10 febbraio  
15/18 febbraio - 21/24 febbraio - 27 febbraio/2 marzo -7/10 marzo - 30 marzo/2 aprile

Un’esperienza che conduce verso due luoghi fondamentali per la fede: Betlemme e Gerusalemme. Al primo sono associati forse i 
ricordi più cari dell’infanzia, quelli del Presepe e della famiglia. Al secondo è legata l’immagine della Passione di Cristo ma anche 
la gioia profonda della Sua resurrezione che apre la strada per la salvezza di ogni uomo.

1° GIORNO - ITALIA
Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in pullman a Gerusalemme, la “città di Dio”, culla delle religioni monoteistiche: 
Ebraismo, Cristianesimo e Islam. Cena e pernottamento in albergo.

2° e 3° GIORNO - GERUSALEMME 
Visita della città in totale libertà con l’aiuto del sistema di audioguide che permette a visitatori individuali o in piccoli gruppi di vivere in 
maniera completa ma in piena autonomia lo straordinario patrimonio spirituale e culturale di questa città.
Per trasmettere anche nell’arco di una visita di pochi giorni la storia e i valori di questa città con particolare riferimento al Cristianesimo, 
il visitatore potrà contare su un video introduttivo di 20 minuti, su un’audioguida coinvolgente, una mappa ed un libretto che lo 
accompagneranno passo dopo passo nei luoghi più importanti dell’antica città.
Il percorso consigliato può tuttavia essere adattato dal visitatore alle proprie esigenze di tempo o ai propri interessi.
Tre gli itinerari proposti: 
il primo parte dal Monte Sion e, attraverso il Getsemani e la Via Dolorosa, condurrà il visitatore al S. Sepolcro.
il secondo lo porterà nei luoghi cristiani sul Monte degli Ulivi.
il terzo gli farà visitare la Spianata del Tempio, il Muro del Pianto, il Quartiere ebraico e quello armeno.
L’audioguida, di semplice utilizzo ma di grande efficacia, è caricata su un comodo lettore Mp3.
Pranzi liberi, cena e pernottamento in albergo.

4° GIORNO - GERUSALEMME
Al mattino, trasferimento in pullman a Betlemme, la città della nascita di Gesù e luogo di origine del re David. Visita della Basilica della 
Natività eretta sul luogo in cui, secondo la tradizione, ebbe luogo la nascita di Gesù. Proseguimento per l’aeroporto di Tel Aviv e volo di 
rientro in Italia.

La quota individuale comprende:
viaggio aereo Roma - Tel Aviv - Roma (volo di linea - classe turistica); trasferimenti; sistemazione in alberghi di prima categoria; trattamento di mezza pensione dalla 
cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno; visite guidate con sistema di audioguide; assistenza in loco; mance; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio, 
annullamento viaggio.

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

I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI CHE, TUTTAVIA, NON MODIFICHERANNO LA SOSTANZA DEL PELLEGRINAGGIO
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4 GIORNI / 3 NOTTI tariffa base tasse e accessori iscrizione
quota complessiva individuale

€ 850,00
(acconto € 130,00)

€ 620,00 € 200,00 € 30,00

Supplemento singola: € 150,00

Collegamenti da tutti gli aeroporti italiani del Nord 
Italia con voli di linea Alitalia € 60,00  
da tutti gli aeroporti italiani del Sud Italia 
con voli di linea Alitalia € 75,00

Le quote sono calcolate in base a: Costo carburante 900 
metric tons - cambio Euro = Dollaro USD 1,30
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IA Terra Santa e Giordania - 8 giorni/7 notti              

         DATE IN CONCOMITANZA CON I NOSTRI  VOLI SPECIALI

Questo pellegrinaggio ci porterà sui passi del popolo di Israele e di Gesù. Da un lato, la storia di un popolo eletto da Dio, del suo 
esodo nel deserto e dell’ingresso nella Terra Promessa. Dall’altra parte del Giordano, la storia continua con il compimento della 
Promessa di Dio attraverso il Suo Figlio. 

1° GIORNO - ROMA 
Partenza in aereo per Tel Aviv. Arrivo e trasferimento in pullman a Nazareth di Galilea. 

2° GIORNO - NAZARETH  
Al mattino visita del Monte delle Beatitudini, Tabga e Cafarnao: visita della Sinagoga  e della casa di Pietro. Nel pomeriggio visita di 
Nazareth: Nuova Basilica, Grotta dell’Annunciazione, Chiesa di S. Giuseppe.

3° GIORNO - NAZARETH
Partenza in pullman per il ponte Sheik Hussein, passaggio di frontiera ed  ingresso in Giordania. Visita di Jerash , testimonianza della 
civiltà greco romana con il suo celebre sito archeologico. Proseguimento per Amman.

4° GIORNO - AMMAN
Al mattino partenza in pullman per la visita della città di Petra, dello splendido capolavoro della civiltà nabatea, interamente scolpita nella 
roccia rosa. Nel pomeriggio rientro ad Amman. 

5° GIORNO - AMMAN
Partenza per la visita di Madaba, sito di arte bizantina noto per i mosaici raffiguranti luoghi sacri. Proseguimento per il Monte Nebo: 
visione della Terra Promessa. Attraversando il Ponte Allenby proseguimento per Gerico. In serata arrivo a Betlemme. 

6° GIORNO - BETLEMME
Al mattino partenza per le visite: Grotta della Natività, Basilica della Natività e Campo dei Pastori. Nel pomeriggio trasferimento a 
Gerusalemme e visita del Monte Sion, del Cenacolo, Chiesa della Dormizione, S. Pietro in Gallicantu, Muro del Pianto.

7° GIORNO - BETLEMME 
Al mattino partenza per Gerusalemme e visita del Monte degli Ulivi: Ascensione, Pater Noster, Dominus Flevit, Basilica dell’Agonia, 
Getsemani, Tomba della Madonna. Nel pomeriggio visita della Chiesa di S. Anna e della Piscina Probatica. Via Crucis per le vie della città 
e ingresso al S. Sepolcro. 

8° GIORNO - BETLEMME
Conclusione del pellegrinaggio. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza in aereo per Roma.

La quota individuale comprende:
viaggio aereo Roma - Tel Aviv - Roma (voli speciali in classe turistica); visto d’ingresso in Giordania; trasporti in pullman; visite ed escursioni come da programma; ingressi; 
sistemazione in alberghi di 1° categoria in Giordania e 2° categoria in Terra Santa (camere a due letti con servizi privati); pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione dell’8° giorno; portadocumenti; mance; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio, annullamento 
viaggio.

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

I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI CHE, TUTTAVIA, NON MODIFICHERANNO LA SOSTANZA DEL PELLEGRINAGGIO

8 GIORNI / 7 NOTTI tariffa base tasse e accessori iscrizione
quota complessiva individuale

€ 1390,00
(acconto € 300,00)

€ 1220,00 € 140,00 € 30,00

Supplemento singola: € 330,00

Le quote sono calcolate in base a: Costo carburante 900 
metric tons - cambio Euro = Dollaro USD 1,30

Per la realizzazione del pellegrinaggio è necessario un 
numero minimo di 25 persone
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8 DICEMBRE 2012

In occasione della celebrazione dell’ Immacolata Concezione 

Lourdes - 4 giorni/3 notti e 3 giorni/2 notti
da ROMA FIUMICINO 6/9 dicembre - 7/9 dicembre

Maria attende i pellegrini lì dove nel 1858 ha confermato il dogma della Chiesa affermando “Io sono l’Immacolata Concezione”. 
I giorni della festività sono un momento particolare per immergersi nel silenzio e nel raccoglimento del Santuario e farsi 
accompagnare e sostenere da Maria nel cammino verso il Padre. 

1° GIORNO - ROMA
Partenza in aereo da Roma per Lourdes. 
Apertura del pellegrinaggio: S. Messa e saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni.

PERMANENZA A LOURDES  
Apertura ufficiale della Festa e Fiaccolata con annuncio della Festività dell’Immacolata.
Via Crucis, S. Messa Internazionale, Processione Eucaristica con la benedizione degli ammalati.

ULTIMO GIORNO - LOURDES
Mattino, S. Messa e saluto alla Vergine. Trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia.

La quota individuale comprende:
viaggio aereo Roma - Lourdes - Roma (volo speciale, classe unica); trasferimento in pullman riservato da e per l’aeroporto di Lourdes; visite come da programma; pensione 
completa (bevande escluse); albergo di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); mance; portadocumenti e materiale; accompagnamento pastorale e assistenza 
tecnica; assicurazione:assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio.

I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI CHE, TUTTAVIA, NON MODIFICHERANNO LA SOSTANZA DEL PELLEGRINAGGIO
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4 GIORNI / 3 NOTTI tariffa base tasse e accessori iscrizione
quota complessiva individuale

€ 725,00
(acconto € 150,00)

€ 575,00 € 120,00 € 30,00

Supplemento singola: € 105,00

Le quote sono calcolate in base a: Costo carburante 900 
metric tons - cambio Euro = Dollaro USD 1,30

3 GIORNI / 2 NOTTI tariffa base tasse e accessori iscrizione
quota complessiva individuale

€ 665,00
(acconto € 140,00)

€ 515,00 € 120,00 € 30,00

Supplemento singola: € 70,00

Le quote sono calcolate in base a: Costo carburante 900 
metric tons - cambio Euro = Dollaro USD 1,30
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8 DICEMBRE 2012

In occasione della celebrazione dell’ Immacolata Concezione 

Fatima - 4 giorni/3 notti e 3 giorni/2 notti
da ROMA FIUMICINO 6/9 dicembre - 7/9 dicembre

Fatima accoglie coloro che desiderano dedicare tempo all’incontro con Maria durante la Festività dell’Immacolata. Una sosta 
importante in cui cogliere il messaggio essenziale del Santuario e poter celebrare la festività insieme agli altri pellegrini.

1° GIORNO - ROMA
Partenza per LISBONA con volo di linea TAP Air Portugal. Visita della città: la Cattedrale, costruita intorno al 1150 per il primo 
Vescovo di Lisbona,la casa natale e la Chiesa di S. Antonio, il Monastero dos Jeronimos, la Torre di Belem, simbolo della città. 
Proseguimento per Fatima. Saluto alla Madonna alla Cappellina delle Apparizioni.

PERMANENZA A FATIMA  
Durante la permanenza a Fatima: Via Crucis a Os Valinhos (luogo delle Apparizioni dell’Angelo e della Vergine). 
Celebrazione Penitenziale e S. Messa. Visita dei luoghi dove vissero i tre pastorelli: 
Aljustrel, il villaggio natale, e la Parrocchia di Fatima, dove furono battezzati. 
Visita guidata di Coimbra con sosta al Convento dove visse Suor Lucia. Recita del Santo Rosario e Fiaccolata.                   
Veglia e Celebrazione della Santa Messa per la solennità dell’Immacolata Concezione

ULTIMO GIORNO - FATIMA
Mattino, S. Messa alla Cappellina delle Apparizioni. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona e partenza in aereo per Roma.

La quota individuale comprende:
viaggio aereo Roma - Lisbona - Roma (volo di linea, classe turistica); trasferimenti in pullman; visite come da programma; ingressi; albergo di categoria 3 stelle (camere a due letti 
con servizi privati); pensione completa (bevande incluse); mance; portadocumenti; radioguida; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese 
mediche, bagaglio e annullamento viaggio. 

I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI CHE, TUTTAVIA, NON MODIFICHERANNO LA SOSTANZA DEL PELLEGRINAGGIO
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4 GIORNI / 3 NOTTI tariffa base tasse e accessori iscrizione
quota complessiva individuale

€ 660,00
(acconto € 130,00)

€ 490,00 € 140,00 € 30,00

Supplemento singola: € 105,00

Le quote sono calcolate in base a: Costo carburante 900 
metric tons - cambio Euro = Dollaro USD 1,30

3 GIORNI / 2 NOTTI tariffa base tasse e accessori iscrizione
quota complessiva individuale

€ 560,00
(acconto € 110,00)

€ 390,00 € 140,00 € 30,00

Supplemento singola: € 70,00

Le quote sono calcolate in base a: Costo carburante 900 
metric tons - cambio Euro = Dollaro USD 1,30

Opus_Individuali.indd   7 29/10/12   16.51



Opera Romana Pellegrinaggi8OPERA ROMANA 
PELLEGRINAGGI

OPERA ROMANA 
PELLEGRINAGGI

LO
UR

D
ES

 F
EB

BR
AI

O

11 FEBBRAIO 1858-2013

In occasione della ricorrenza della Prima Apparizione della Vergine Maria 

Lourdes - 4 giorni/3 notti e 3 giorni/2 notti
da ROMA FIUMICINO 9/12 febbraio - 10/12 febbraio

In occasione della ricorrenza della prima Apparizione della Vergine Maria a Bernadette, ci si ritrova a Lourdes per far rivivere oggi, 
nella propria vita e nella società, le parole che Maria ha voluto lasciare al mondo. A Lourdes si può ritrovare ciò che è veramente 
essenziale per la propria fede: “pregate per la conversione… lavatevi alla sorgente… venite in processione”.   

1° GIORNO - ROMA
Partenza in aereo da Roma per Lourdes. 
Apertura del pellegrinaggio: S. Messa e saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni.

PERMANENZA A LOURDES 
Durante il soggiorno: apertura ufficiale della Festa; Via Crucis; Fiaccolata; visita ai Santuari e ai “ricordi” di S. Bernadette; 
S. Messa Internazionale presso la Basilica San Pio X; Adorazione Eucaristica.

ULTIMO GIORNO - LOURDES
Mattino, S. Messa e saluto alla Vergine. Trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia.

La quota individuale comprende:
viaggio aereo Roma - Lourdes - Roma (volo speciale, classe unica); trasferimento in pullman riservato da e per l’aeroporto di Lourdes; visite come da programma; pensione 
completa (bevande escluse); albergo di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); mance;  portadocumenti e materiale; accompagnamento pastorale e assistenza 
tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio.

I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI CHE, TUTTAVIA, NON MODIFICHERANNO LA SOSTANZA DEL PELLEGRINAGGIO

4 GIORNI / 3 NOTTI tariffa base tasse e accessori iscrizione
quota complessiva individuale

€ 790,00
(acconto € 180,00)

€ 640,00 € 120,00 € 30,00

Supplemento singola: € 105,00

Le quote sono calcolate in base a: Costo carburante 900 
metric tons - cambio Euro = Dollaro USD 1,30

3 GIORNI / 2 NOTTI tariffa base tasse e accessori iscrizione
quota complessiva individuale

€ 705,00
(acconto € 150,00)

€ 555,00 € 120,00 € 30,00

Supplemento singola: € 70,00

Le quote sono calcolate in base a: Costo carburante 900 
metric tons - cambio Euro = Dollaro USD 1,30
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In occasione della Santa Pasqua 2013

Lourdes - 4 giorni/3 notti 
da ROMA FIUMICINO 29 marzo/1 aprile

Quest’anno potete scegliere di vivere a Lourdes il Venerdì di Passione del Signore, il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua in cui 
dare spazio al grido di esultanza che da più di 2000 anni accompagna la storia della Chiesa: “E’ risorto! E’ veramente risorto!”. In 
maniera particolare Maria ci tiene per mano nei giorni in cui si rivivono i momenti centrali della vita di suo Figlio.   

1° GIORNO - ROMA
Partenza in aereo da Roma per Tolosa e trasferimento in pullman riservato per Lourdes.
Apertura del pellegrinaggio: S. Messa e saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni.

2° E 3° GIORNO - LOURDES 
Durante il soggiorno: Veglia pasquale e celebrazione della Resurrezione del Signore.
Via Crucis, Fiaccolata, Processione Eucaristica con la benedizione degli ammalati, visita ai Santuari e ai “ricordi” di S. Bernadette.

4° GIORNO - LOURDES
Mattino, S. Messa e saluto alla Vergine. Trasferimento con pullman riservato per l’aeroporto di Tolosa e rientro a Roma.

La quota individuale comprende:
Viaggio aereo Roma - Tolosa - Roma (volo di linea, classe unica); trasferimento in pullman riservato da e per Lourdes; visite come da programma pensione completa (bevande 
escluse); albergo di categorie 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); mance; portadocumenti e materiale; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: 
assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio.

I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI CHE, TUTTAVIA, NON MODIFICHERANNO LA SOSTANZA DEL PELLEGRINAGGIO

4 GIORNI / 3 NOTTI tariffa base tasse e accessori iscrizione
quota complessiva individuale

€ 655,00
(acconto € 130,00)

€ 505,00 € 120,00 € 30,00

Supplemento singola: € 105,00

Le quote sono calcolate in base a: Costo carburante 900 
metric tons - cambio Euro = Dollaro USD 1,30
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Lisbona, Evora eFatima - 4 giorni/3 notti
20/23 dicembre* - 7/10 marzo - 28/31 marzo* - 29 marzo/1 aprile*

L’incontro con Maria a Fatima è il centro di questo pellegrinaggio che vuole essere una sosta di preghiera e di raccoglimento nel 
cuore del Portogallo, arricchita dalla bellezza spirituale e artistica di Lisbona ed Evora.

1° GIORNO - ROMA
Arrivo a Lisbona con volo di linea TAP Air Portugal. Visita della città: la Cattedrale, la casa natale e la Chiesa di S. Antonio, il Monastero 
dos Jeronimos, la Torre di Belem. Proseguimento per Evora con sosta al Santuario del Cristo Re.

2° GIORNO - EVORA 
Mattino, visita guidata di Evora. Dopo pranzo, partenza per Fatima con sosta al Santuario di Nostra Signora della Concezione a Vila 
Viçosa dove D. Joao IV elesse a Patrona del Portogallo la Vergine. Arrivo a Fatima e saluto alla Cappellina delle Apparizioni.

3° GIORNO - FATIMA
Mattino, Via Crucis a Os Valinhos (luogo delle Apparizioni dell’Angelo e della Vergine) e visita di Aljustrel, villaggio natale dei tre 
pastorelli. Nel pomeriggio, celebrazione della S. Messa e visita del Museo del Santuario. In serata, recita del S. Rosario e Fiaccolata.

4° GIORNO - FATIMA
Mattino, S. Messa alla Cappellina e trasferimento all’aeroporto di Lisbona per il rientro in Italia.

La quota individuale comprende:
viaggio aereo Roma - Lisbona - Roma (volo di linea, classe turistica); trasferimenti in pullman; visite come da programma; ingressi; albergo di categoria 3 stelle (camere 
a due letti con servizi privati); pensione completa (bevande incluse); mance; portadocumenti e materiale; radioguida a Lisbona per la visita del Monastero dos Jeronimos; 
accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio.

I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI CHE, TUTTAVIA, NON MODIFICHERANNO LA SOSTANZA DEL PELLEGRINAGGIO
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4 GIORNI / 3 NOTTI tariffa base tasse e accessori iscrizione
quota complessiva individuale

€ 705,00
(acconto € 145,00)

€ 535,00 € 140,00 € 30,00

Supplemento singola: € 105,00

* Supplemento alta stagione: € 75,00 

Notte extra individuale a Lisbona:
€ 70,00 in mezza pensione (cena e pernottamento) 
in camera doppia
€ 115,00  in mezza pensione (cena e pernottamento) 
in camera singola

Le quote sono calcolate in base a: Costo carburante 900 
metric tons - cambio Euro = Dollaro USD 1,30
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Santiago de Compostela e Fatima - 6 giorni/5 notti
5/10 dicembre - 28 dicembre/2 gennaio* - 6/11 marzo - 22/27 marzo*

La sosta a Santiago de Compostela, dove la tradizione ci rimanda alla figura dell’apostolo Giacomo, riconsegna ai pellegrini la 
dimensione del Cammino, tipica dell’esistenza di ogni uomo. Il Santuario del Bom Jesus di Braga e la visita di Coimbra, con 
sosta al Convento del Carmelo dove risiedeva Suor Lucia, consentiranno di avvicinarsi all’incontro con Maria a Fatima e di vivere 
momenti di pace, preghiera e celebrazione.

1° GIORNO - ROMA
Partenza in aereo per Oporto. Visita panoramica  della città: Cattedrale, Piazza della Libertà, Ponte Dom Luis I, Chiesa di S. Francesco, 
Torre dos Clérigos.

2° GIORNO - OPORTO 
Partenza per Santiago. Ingresso in Cattedrale e sosta di preghiera presso la Tomba di San Giacomo Apostolo. Nel pomeriggio visita della 
città: Plaza de Obradoiro, Hospital Real, Plaza de la Quintana, Cattedrale.

3° GIORNO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Al mattino, tempo a disposizione e S. Messa. Nel pomeriggio partenza per Braga, sosta al Santuario del Bom Jesus. Visita del Santuario 
del Sameiro.

4° GIORNO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Partenza per Coimbra. Visita guidata della città e sosta al Convento del Carmelo, dove risiedeva Suor Lucia. Al termine, proseguimento 
per Fatima. Saluto alla Madonna nella Cappellina delle Apparizioni. In serata, Recita del S. Rosario e Fiaccolata.

5°GIORNO - FATIMA
Al mattino, Via Crucis a Os Valinhos (luogo delle Apparizioni della Vergine e dell’Angelo) e visita di Aljustrel (villaggio natale di Lucia, 
Francesco e Giacinta). Pomeriggio, S. Messa e trasferimento a Lisbona. 

6° GIORNO - LISBONA
Al mattino visita guidata della città: Cattedrale, Monastero dos Jeronimos, Torre di Belem, la Chiesa e la Casa natale di S. Antonio. 
Trasferimento all’aeroporto di Lisbona e rientro in Italia.

La quota individuale comprende:
viaggio aereo Roma - Oporto / Lisbona - Roma (volo di linea diretto o via Lisbona, classe turistica); trasferimenti in pullman; visite come da programma; ingressi; alberghi 
di categoria 3 e 4 stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 6° giorno (bevande incluse); mance; 
portadocumenti e materiale; radioguida; accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione:assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio.

I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI CHE, TUTTAVIA, NON MODIFICHERANNO LA SOSTANZA DEL PELLEGRINAGGIO
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4 GIORNI / 3 NOTTI tariffa base tasse e accessori iscrizione
quota complessiva individuale

€ 930,00
(acconto € 200,00)

€ 760,00 € 140,00 € 30,00

Supplemento singola: € 200,00

* Supplemento alta stagione: € 75,00 

Notte extra individuale a Lisbona:
€ 70,00 in mezza pensione (cena e pernottamento) 
in camera doppia
€ 115,00  in mezza pensione (cena e pernottamento) 
in camera singola

Le quote sono calcolate in base a: Costo carburante 900 
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Lisbona e Fatima - 3 giorni/2 notti
1/3 dicembre - 14/16 dicembre - 31 dicembre/2 gennaio* - 4/6 gennaio* - 18/20 febbraio - 22/24 marzo* - 23/25 marzo* - 
30 marzo/1 aprile*

Il pellegrinaggio a Fatima è l’occasione per rispondere all’invito di Maria ai pastorelli: “Pregate, pregate molto”. I momenti di 
silenzio e le celebrazioni comunitarie a Fatima sono il centro di questa esperienza, oltre alla visita di Lisbona, con la sua arte e i 
suoi luoghi che ricordano la figura di Sant’Antonio.

1° GIORNO - ROMA
Partenza per Lisbona con volo di linea TAP Air Portugal. Visita della città: la Cattedrale, la casa natale e la Chiesa di S. Antonio, il 
Monastero dos Jeronimos, la Torre di Belem. Proseguimento per Fatima. Saluto alla Madonna alla Cappellina delle Apparizioni.

2° GIORNO - FATIMA 
Mattino, Via Crucis a Os Valinhos (luogo delle Apparizioni dell’Angelo e della Vergine). Pomeriggio, Celebrazione Penitenziale e S. 
Messa. Visita dei luoghi dove vissero i tre pastorelli: Aljustrel, il villaggio natale, e la Parrocchia di Fatima. In serata, recita del S. Rosario 
e Fiaccolata.

3° GIORNO - FATIMA
Mattino, S. Messa alla Cappellina delle Apparizioni. Trasferimento all’aeroporto di Lisbona e partenza in aereo per l’Italia.

La quota individuale comprende:
viaggio aereo Roma - Lisbona - Roma (volo di linea, classe turistica); trasferimenti in pullman; visite come da programma; ingressi; albergo di categoria 3 stelle (camere 
a due letti con servizi privati); pensione completa (bevande incluse); mance; portadocumenti e materiale; radioguida a Lisbona per la visita del Monastero dos Jeronimos; 
accompagnamento pastorale e assistenza tecnica; assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio.

I PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI CHE, TUTTAVIA, NON MODIFICHERANNO LA SOSTANZA DEL PELLEGRINAGGIO
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3 GIORNI / 2 NOTTI tariffa base tasse e accessori iscrizione
quota complessiva individuale

€ 560,00
(acconto € 105,00)

€ 390,00 € 140,00 € 30,00

Supplemento singola: € 70,00

* Supplemento alta stagione: € 75,00 

Notte extra individuale a Lisbona:
€ 70,00 in mezza pensione (cena e pernottamento) 
in camera doppia
€ 115,00  in mezza pensione (cena e pernottamento) 
in camera singola

Le quote sono calcolate in base a: Costo carburante 900 
metric tons - cambio Euro = Dollaro USD 1,30

NOTE ALL’OPUSCOLO INDIVIDUALI EXPERIENCE 2013
A] Per il programma dettagliato di tutti gli itinerari Opera Romana Pellegrinaggi, cosa comprende, la quota di partecipazione, le informazioni utili e le norme e 
condizioni, Vi invitiamo a contattarci telefonicamente al numero +39 06 69896.1 o via mail all’indirizzo info@operaromanapellegrinaggi.org. 
B] I prezzi dei pellegrinaggi sono calcolati con le quote disponibili al 30 settembre 2012 e in base ai parametri evidenziati. Le quote di partecipazione sono pertanto 
soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE:

Le nostre sedi - Orario di apertura al pubblico:
il lunedì 9.00/13.00 e 14.00/18.00 - dal martedì al venerdì 9.00/13.00 e 14.30/18.00 
Sede centrale (Palazzo del Vicariato) Via della Pigna, 13/a - 00186 Roma
Uffici di S. Giovanni (Palazzo Lateranense) Piazza di Porta San Giovanni, 6 - 00184 Roma
Uffici di S. Pietro (Piazza S. Pietro - Palazzo dei Propilei) Piazza Pio XII, 9 - 00193 Roma

fax 06 6988 0513

info@operaromanapellegrinaggi.org
www.operaromanapellegrinaggi.org
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