
 
 
 
 
 

 

 

 
Roma ha rappresentato per secoli e rappresenta ancora tuttora il centro del cristianesimo è la Chiesa 

“Romana”, perché i quattro caratteri dell’unità, santità, cattolicità e apostolicità si riscontrano solo nella 

Chiesa che riconosce per capo il Vescovo di Roma, successore di San Pietro. 

In questo luogo i re Romani si convertirono al cristianesimo, a Roma Pietro e Paolo sono venerati insieme 

come colonne fondanti della Chiesa. Pietro è considerato Santo da tutte le confessioni cristiane, è il 

primo Papa di Roma. Fu Gesù che gli proclamò: “Tu sei Pietro, a te darò le chiavi del Regno dei cieli e tutto 

ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”. 

Gesù stava per fondare una nuova realtà stabile e indistruttibile, la Comunità cristiana. 

La figura del Papa, ancora tutt’oggi ha un ruolo fondamentale per noi fedeli, è il messaggero di Gesù, le sue 

opere, i suoi pellegrinaggi presso i vari Stati, rappresentano la parola che si fa viva e viene ad abitare in mezzo 

a noi, il suo messaggio è un messaggio di pace e di riconciliazione tra i popoli ed il popolo e Dio. 

Non soffermiamoci soltanto alla bellezza di questi luoghi e alla maestosità delle Chiese che visiteremo. 

Comprendiamo come la religione cristiana abbia subito dei forti cambiamenti nel tempo, e di come essa 

continui a risiedere nelle nostre vite, perché Dio è la luce: dimorare nei suoi luoghi santi, adorare la sua 

presenza, ci permette di ricevere la sua immensa grazia che ci dà forza, speranza, consolazione nell’affrontare 

la vita quotidiana. 

 

Incontro con i partecipanti in luogo da definirsi. 

1° giorno: Roma - Vaticano 

Arrivo dei pellegrini all’aeroporto di Roma Fiumicino. Trasferimento con autobus Gran Turismo in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata della Cappella Sistina, uno 

dei più famosi tesori culturali e artistici della Città del Vaticano, conosciuta in tutto il mondo come sede del 

Conclave e per essere la sua volta decorata dagli affreschi di Buonarroti. 

A seguire visita dei Musei Vaticani che disvelano la dimensione educativa dell’arte. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: Roma - Vaticano 
Prima colazione in hotel. Partecipazione all’udienza del Papa (salvo sua assenza da Roma).Tempo libero a 

disposizione per il pranzo. 

Nel pomeriggio si proseguirà alla scoperta della Basilica di San Giovanni in Laterano “mater et caput” di tutte 

le chiese di Roma e del mondo; visita della Scala Santa ed infine della Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme 

nota perché facente parte del giro delle Sette Chiese, che i pellegrini anticamente visitavano a piedi. 

Tempo libero a disposizione per curiosare tra gli antichi fasti della capitale dell’ Impero romano. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3°giorno: Cassino - Napoli 
Prima colazione in hotel, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per Napoli. Breve sosta  a Cassino 

per la visita dell’Abbazia di Montecassino “Ora et labora et lege”, questo è il motto della Regola di San 

Benedetto che i monaci seguono ancora nella loro routine quotidiana. Abazia famosa per i suoi magnifici 

dipinti, gli splendidi manoscritti ed i libri antichi; restituita al mondo cristiano e non solo, costituisce la più  

 

 

 

ESPERIENZA 

PROGRAMMA 

Roma & Napoli “ Dal Papa a San Gennaro 

.. la via del miracolo” 

in pullman / 5 giorni e 4 notti 
 

Periodo:  dal 16-09-2015 al  20-09-2015 

 



 
 
 
 

 

insigne delle abbazie benedettine: quella stessa che secoli prima meritò la definizione di “Atene medievale 
nella notte di molti secoli " da parte del Gregorovius. 

Proseguimento per la capitale partenopea. 

Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento 

4° giorno: Napoli, “il Miracolo” 

Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla preghiera nel Duomo di Napoli dove si aspetterà e si 

assisterà al miracolo di San Gennaro. Secondo la tradizione, il sangue di San Gennaro si sarebbe sciolto per la 

prima volta ai tempi di Costantino I. Le due ampolle contenenti il sangue, sono conservate nella cassaforte 

dietro l’altare della Cappella del Tesoro di San Gennaro.Il 19 settembre durante una solenne cerimonia 

religiosa presieduta dall’Arcivescovo, i fedeli accorrono per assistere al miracolo della liquefazione del sangue 

del Santo. 

Tempo libero a disposizione per il pranzo. Pomeriggio libero alla scoperta della Napoli antica. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento 

5° giorno:  Pompei – Roma 
Colazione in hotel. In mattinata, si raggiungerà, in autobus gran turismo, la famosa ed eterna Pompei  e visita 

del Santuario della Madonna del Rosario; a seguito della cessione alla santa Sede di tutte le opere pompeiane il 

Santuario è diventato Basilica Pontificia. Il santuario, coronato da una cupola in bronzo sormontata da una 

croce gemmata in rame e bronzo, è meta di milioni di pellegrini in cerca di grazie. 

Tempo libero a disposizione per il pranzo. 

Subito dopo trasferimento sempre con autobus Gran Turismo per l’Aeroporto di Fiumicino per il rientro nella 

località di partenza. 

 
  

Periodo:  dal 16-09-2015 al  20-09-2015 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 495,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 86,00 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 30,00 

La quota comprende 

Circuito in pullman  GT 

Sistemazione in hotel  3 /4 stelle in camere doppie 

Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno a quella dell’ultimo (bevande escluse) 

Assicurazione medico bagaglio 

Visite guidate come da programma per tutto il tour 

Ingressi alle visite indicate 

La quota non comprende 

Mance, pranzi, eventuale tassa di soggiorno, extra in genera e tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende” 

 
 

Le quotazioni del presente programma sono calcolate su una base minima di 30 partecipanti. 

PARTENZE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

BASE MINIMA DI PARTECIPANTI 


