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 di visitare la splendida città di Roma, le sue
piazze, i suoi monumenti, le sue fontane e le sue opere d’arte .
PERIODO:
DURATA:
MEZZO DI TRASPORTO:

20-22 OTTOBRE 2014
3 giorni/2 notti
bus gran turismo
PROGRAMMA DI VIAGGIO

LUNEDI’ 20 ottobre
SAN MARINO- MONTEFLTRO - ROMA
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. Pranzo libero a carico dei partecipanti.
Nel pomeriggio trasferimento alle Catacombe di San Sebastiano. Visitando le catacombe, si
viene a contatto con suggestive tracce del Cristianesimo dei primi secoli e si può, per così dire,
toccare con mano la fede che animava quelle antiche comunità cristiane. In queste catacombe, sin
dal 258, secondo antiche testimonianze, vengono celebrati
congiuntamente i S.S: Pietro e Paolo sulla Via Appia, nel luogo su cui
sorgerà la Basilica Apostolorum, in seguito dedicata a San Sebastiano.
Proseguimento con la visita guidata verso la Basilica di S. Paolo fuori
le mura. La basilica è una delle quattro basiliche papali di Roma, la
seconda più grande dopo quella di San Pietro in Vaticano. Si erge sul
luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura dell'apostolo
Paolo (a circa 3 km dal luogo - detto "Tre Fontane" - in cui subì il martirio e fu decapitato); la
tomba del santo si trova sotto l'altare maggiore, detto altare papale. S. Messa. Trasferimento in
serata nell’hotel/istituto. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento
MARTEDI’ 21 ottobre
ROMA
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman e visita al centro
storico della città: Piazza di Spagna, Trinità dei Monti , Via del Corso,
Piazza del Popolo, Fontana di Trevi. Quasi ogni strada romana
contiene i tesori della fede cristiana, e vagare per le strade della
Città Eterna permette di godere di queste sorprese. Da Chiese
nascoste e famosi ponti fino alle piazze della città che mostrano
capolavori mozzafiato, Roma promette gioia senza fine per il
pellegrino a piedi. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio trasferimento in pullman
e visita esterna di Roma antica (Colosseo, Arco di Costantino, Fori Imperiali, Piazza Venezia e
Campidoglio). La visita terminerà alla basilica di San Paolo Fuori le Mura per la celebrazione della

Santa Messa. Trasferimento in serata nell’hotel/istituto. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
MERCOLEDI’ 22 ottobre ROMA – SAN MARINO- MONTEFELTRO
Dopo la prima colazione. Trasferimento in 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. Ore 15.00 Santa
Messa all’Altare della Cattedra concelebrata dai Vescovi delle rispettive Diocesi. Ritrovo dei
partecipanti 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 € 185,00
(minimo 45 persone paganti)
La quota comprende:
 Bus Gt da San Marino - Montefeltro
 check point, ztl
 Sistemazione in hotel 3 stelle o istituto religioso in camere doppie con bagno
 Trattamento di mezza pensione, dalla cena del primo giorno alla prima colazione del terzo
giorno come da programma bevande escluse
 Visita guidata
 Assicurazione medico bagaglio
 Assistenza tecnico religiosa
 Kit del pellegrino (libro delle preghiere, pass identificativo, cappellino o foulard)
La quota non comprende:
 Supplemento singola € 60,00
 Pranzo con cestino
€ 7,00 (facoltativo, su richiesta)
 Tassa di soggiorno € 3,00 a notte per persona da pagare direttamente in hotel
 auricolari € 1,50 a persona
 Ingresso e visita guidata alle Catacombe di S. Sebastiano (da pagare direttamente in loco)
Adulti
€ 8,00
Bambini
7-15 anni
€ 5,00
Bambini fino a 6 anni
GRATUITI
 Bevande, ingressi, mance extra personale e quanto non espressamente indicato nella voce “la
quota comprende”
ACCONTO: € 50,00 alla prenotazione del viaggio
SALDO: 30 GG prima della partenza (si accettano prenotazioni fino ad esaurimento di posti)
La quota è stata calcolata sulla base di 45 persone paganti
Ariminum Viaggi

tel. 0541 57679
gruppi@ariminum.it

