PELLEGRINAGGIO
A

ROMA

SULLE ORME DEI SANTI
PIETRO E PAOLO
2-5 GIUGNO 2022

CASA DI SPIRITUALITÁ
“OASI S. ANTONIO”
CAMPOSAMPIERO (PD)

UN VIAGGIO NEI
LUOGHI DELLA PRIMA
EVANGELIZZAZIONE
CRISTIANA

Roma: per secoli centro dell’Impero
più importante dell’antichità, ma anche
città fondamentale per la cristianità,
sede della Cattedra di Pietro. Una “città
eterna” che non finisce mai di stupire,
meta di milioni di pellegrini ogni anno.
Un viaggio in questa “terra santa”, dove
si respira ancora il fascino delle prime
comunità cristiane, legate alla memoria
di san Pietro e san Paolo. Quattro
giorni indimenticabili, che vanno alle
radici della nostra fede.
Per partecipare al pellegrinaggio
è obbligatorio il possesso del
Super Green Pass e l’uso della
mascherina FFP2 (salvo revoche).

PROGRAMMA
GIOVEDI 2 GIUGNO
CAMPOSAMPIERO-ORVIETO-BOLSENAROMA
Partenza alle ore 6.00 dai Santuari
Antoniani. A metà mattina arrivo a
ORVIETO, visita guidata al Duomo e
pranzo. Nel pomeriggio arrivo a BOLSENA,
visita alla Basilica di Santa Cristina.
In serata arrivo a Roma. Cena e
pernottamento.

VENERDI 3 GIUGNO
ROMA (SAN PIETRO, SANTA MARIA
MAGGIORE, COLOSSEO)
Al mattino s. Messa nella Basilica di san
Pietro (presiede S.E.R. Card. Mauro
Gambetti) e visita guidata. Pranzo in
centro a Roma. Nel pomeriggio visita
alla Basilica di san Clemente, alla Basilica
di santa Maria Maggiore e al Colosseo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO 4 GIUGNO
ROMA (CATACOMBE, TRE FONTANE,
SAN PAOLO FUORI LE MURA)
In mattinata visita alle Catacombe di san
Sebastiano e, compatibilmente con gli orari,
al Mausoleo delle Fosse Ardeatine. Pranzo
in hotel. Al pomeriggio visita dell’Abbazia
delle Tre Fontane e della Basilica di san
Paolo fuori le Mura. Cena in centro (con
spettacolo incluso) e visita a piedi della
città.

PROGRAMMA
DOMENICA 5 GIUGNO
ROMA (S. GIOVANNI IN LATERANO,
ANGELUS)-CAMPOSAMPIERO
In mattinata s. Messa presso la Basilica
di san Giovanni in Laterano e successivo
spostamento a san Pietro per partecipare
all’Angelus di Papa Francesco.
Al termine, partenza per Camposampiero
(pranzo in autogrill).
Arrivo previsto ai Santuari Antoniani di
Camposampiero alle ore 21.

NOTE TECNICHE
QUOTA TOTALE: € 430
Per l’iscrizione è richiesta una caparra di €
50.
Saldo finale entro domenica 22 maggio
2022.
LA QUOTA COMPRENDE:
• accompagnatore spirituale per l’intero
viaggio;
• viaggio in pullman;
• trattamento di pensione completa, dal
pranzo del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno;
• bevande ai pasti (al Seraphicum inclusa
solo l’acqua)
• ingressi per le visite menzionate in
programma
• assicurazione medica.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• supplemento per camera singola: € 15
totali
• mance, facchinaggi ed extra in genere;
• tutto
quanto
non
espressamente
menzionato alla voce “La quota comprende”
Il programma può subire variazioni
secondo esigenze tecniche
o climatiche.
Lo svolgimento del pellegrinaggio
è subordinato all’adesione
di almeno 40 iscritti
entro il 2 maggio 2022.

UN VIAGGIO SPIRITUALE E
CULTURALE DOVE VISITERAI:

Duomo
di Orvieto

Basilica di santa Cristina
Bolsena

Basilica
di san Pietro

Basilica
di santa Maria Maggiore

Anfiteatro Flavio
(Colosseo)

Basilica di san Paolo
fuori le Mura

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Casa di Spiritualità
“Oasi s. Antonio”
Via s. Antonio, 2
35012 Camposampiero (PD)
049.9303003
info@casadispiritualita.it
casadispiritualita.it

