Pellegrinaggio

GERUSALEMME
A ROMA
8 – 11 SETTEMBRE 2021 (4gg)
Memorie della Città Santa nella Città Eterna
PROGRAMMA
1° GIORNO – Mercoledì 8 settembre: VICENZA - VESCOVIO - MALBORGHETTO - ROMA
Ore 5, Ritrovo dei signori partecipanti a Sant’ Agostino e partenza in pullman riservato per Bologna, Firenze.
Arrivo a Vescovio e visita di un’antica casa romana custodita dentro un’antica chiesa dove san Pietro faceva le catechesi ai pagani per annunciare il
Vangelo di Gesù Cristo.
Partenza per Malborghetto e visita degli scavi archeologici lungo la via Flaminia dove Costantino si accampò prima di conquistare Roma. Qui ebbe il
sogno che lo spinse alla conversione al Cristianesimo.
Arrivo a Roma: sistemazione in alloggio, cena e pernottamento.
2° giorno – Giovedì 9 settembre: ROMA
Mattino. Visita della Basilica di San Giovanni in Laterano ove sono custodite le reliquie delle teste degli Apostoli Pietro e Paolo. Visita del Battistero e
della Scala Santa che avrebbe fatto Gesù durante il processo davanti a Ponzio Pilato.
Pomeriggio. Visita della Basilica e della tomba di San Pietro.
Visita della Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme dove sono conservate le reliquie della Croce rinvenute da Sant’Elena, madre di Costantino, durante gli
scavi a Gerusalemme nella zona del Calvario e del Santo Sepolcro e sulla quale ha poi edificato l’attuale grande chiesa.
Rientro in alloggio, cena e pernottamento.
3° giorno – Venerdì 10 settembre: ROMA
Mattino. Visita del parco archeologico della Via Appia dove sono transitati Pietro e Paolo per arrivare a Roma e visita del Quo Vadis.
Visita della Basilica delle Tre Fontane dove fu martirizzato San Paolo e della basilica di San Paolo Fuori le Mura dove vi è la sepoltura.
Pomeriggio. Visita della chiesa di San Paolino alla Regola, situata nella grande ansa del Tevere poco distante dall’Isola Tiberina, dove è stato rinvenuto il
primo alloggio dell’Apostolo Paolo nel periodo di custodia militaris durante il quale ha esercitato il mestiere di fabbricante di tende.
Visita della chiesa di Santa Maria in Via Lata dove, in un ambiente del I secolo oggi visitabile nella cripta sotterranea, hanno vissuto Paolo e Pietro
assieme anche a Luca. Infine, visita della chiesa di Santa Prisca dove vivevano i coniugi Aquila e Prisca, ricchi commercianti di pelle conosciuti a Corinto e
battezzati da Paolo con il fonte battesimale ancora presente – secondo tradizione – all’interno della chiesa collocata sull’Aventino.
Rientro in alloggio, cena e pernottamento.
4° giorno – Sabato 11 settembre: ROMA - VICENZA
Mattino. Visita del Colosseo, luogo di martirio dei cristiani, il quale fu eretto con il tesoro del tempio di Gerusalemme. Tutto ciò è raffigurato nell’Arco di
Tito che si andrà a visitare.
A seguire, visita della chiesa di San Clemente e del mitreo che si trova al suo interno.
Al termine partenza per il rientro, con soste lungo il percorso e arrivo previsto in serata.
Nota bene:
L’ordine delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo rendessero necessario, alcune visite in caso di estrema necessita potranno
essere sostituite con altre di pari importanza culturale.

QUOTA: rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo
LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto in pullman riservato Gran Turismo per tutto il tour, sistemazione in struttura religiosa qualificata in camere doppie con servizi privati,
trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (1/2 acqua e 1/4 vino), guida/accompagnatore per tutto il
tour, guide locali come da programma, ingressi come da programma (San Pietro, Colosseo, San Clemente), visite ed escursioni come da
programma, audioguide, tassa di soggiorno, quota di iscrizione, assicurazione medico/bagaglio.

NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento (Polizza da sottoscrivere al momento dell’iscrizione), bevande supplementari e quanto non espresso sopra.

DOCUMENTO
Carta d’identità valida e tessera sanitaria

VIAGGIARE IN SICUREZZA:
I pullman sono costantemente sanificati ed igienizzati.
I posti in pullman sono fissi e pre-assegnati al momento dell’iscrizione

ISCRIZIONE E ACCONTO entro il 1 luglio 2021
SALDO

entro il 5 agosto 2021

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR – SAN TEOBALDO.
CONSULTARE LA PAGINA “NOTE PER ISCRIVERSI”.
Organizzazione tecnica: Corà Agenzia Viaggi e Vacanze

