Le sette diocesi della Romagna si incontreranno nella città Eterna per
vivere insieme l’esperienza del pellegrinaggio, un momento di forte
spiritualità e di reciproco scambio di esperienze ed emozioni.
L’incontro a San Pietro con il nostro Papa Francesco, ascoltare la sua
parola, sarà l’opportunità per pregare con lui, ricevere la Benedizione apostolica e la possibilità di
rafforzare la propria fede. In questa giornata, le famiglie di tutta la Romagna giungendo a Roma
avranno idealmente ripercorso il viaggio di Pietro, partendo dalla sua vocazione per arrivare alla
figura di apostolo. Il pellegrinaggio sarà anche l’opportunità per visitare, abbracciata dal colonnato
del Bernini, la splendida Basilica Patriarcale, dominata dalla grandiosa cupola del Michelangelo.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
Ritrovo dei signori partecipanti nel luogo ed orario convenuto e
partenza per Roma. L’arrivo è previsto in prima mattinata con una
sosta lungo il percorso. Trasferimento a piedi dal parcheggio più
vicino a piazza San Pietro. A Roma andiamo a pregare sulla Tomba
di Pietro e ad incontrare il suo successore. Questo pellegrinaggio
sarà un’occasione di condivisione gioiosa fra
tutti, invitati a
testimoniare la propria fede con gioia e fiducia proprio sulla Tomba
di San Pietro, primo confessore di Cristo.
Alle ore 10:00 partecipazione all’udienza del Santo Padre, in
Piazza San Pietro. Un momento privilegiato per tutti noi pellegrini presenti che ci consentirà di ascoltare la
catechesi del Papa e ricevere la sua benedizione apostolica. Pranzo libero a carico dei partecipanti . Al
termine, tempo a disposizione per la visita della Basilica Patriarcale eretta per volere dell’imperatore
Costantino. All’interno si potrà sostare in preghiera nell'area dell'Altare della Confessione ammirare la Pietà
del Michelangelo, la Cattedra e la Statua bronzea di San Pietro, scendere alle sacre grotte Vaticane per
rendere omaggio alle tombe dei Papi del secolo scorso che vi si trovano. Santa Messa all’Altare della
Cattedra ore 15.00 concelebrata dai Vescovi delle rispettive Diocesi . Partenza per il ritorno alle ore
17.00 ca nel luogo convenuto. Cena libera lungo il percorso. Rientro previsto alla località di origine in
tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 44,00
La quota comprende:
 Bus Gt dalla Diocesi di San Marino- Montefeltro
 Check point, ztl
 Quota d’iscrizione inclusa
 Assicurazione medico bagaglio
 Assistenza tecnico religiosa
 Kit del pellegrino (libro delle preghiere, pass identificativo, cappellino o foulard)

ALLA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO VIENE RICHIESTO IL SALDO
La quota è stata calcolata sulla base di 45 persone paganti
Organizzazione Tecnica Ariminum Viaggi
Ariminum Viaggi

tel. 0541 57679
gruppi@ariminum.it

