
 

Giubileo straordinario della Misericordia 

PELLEGRINAGGIO interdiocesano a ROMA 
 

Il pellegrinaggio, La Porta Santa e le indulgenze, sono i segni che caratterizzano ogni Giubileo e che 

saranno al centro anche dell'Anno Santo della misericordia voluto da Papa Francesco. Il pellegrinaggio 

diocesano delle 7 diocesi della Romagna a Roma è un’opportunità per incontrare il Santo Padre nel 

giorno dell’udienza speciale giubilare. Per tutti coloro che seguiranno le celebrazioni e si 

sottoporranno alle condizioni stabilite dalla Chiesa cattolica, il Giubileo è anche l’occasione per 

ottenere l’indulgenza plenaria. 
 

Periodo: 11-12-13 marzo 2016  

Durata: 3 giorni e 2 notti 

Mezzo di trasporto:  bus gran turismo 

Minimo partecipanti: 45 persone 

 
1° giorno – VENERDÌ 
Ritrovo dei signori partecipanti all’orario convenuto nel 
parcheggio dietro INPS e partenza in bus per Roma. Visita e 
celebrazione eucaristica alle ore 11.00 presso la Basilica 
Giubilare di San Giovanni in Laterano. Pranzo al sacco. Nel 
pomeriggio visita guidata nel quartiere medioevale più 
caratteristico di Roma: Trastevere. S. Maria in Trastevere, S. 
Cecilia, via della Luce, Isola Tiberina, ecc. Trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – SABATO 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in bus in Piazza San Pietro per la 
partecipazione all’udienza speciale Giubilare. Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
Nel pomeriggio inizio del Cammino Giubilare a piedi da Castel S. Angelo per l’accesso 
alla ‘Porta Santa’ della Basilica di San Pietro. “Per vivere e ottenere l’indulgenza i fedeli 
sono chiamati a compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta Santa, come segno del 
desiderio profondo di vera conversione”. Alle ore 14.00 circa passaggio della Porta 
Santa. Alle ore 15.00 S. Messa all’Altare della Cattedra concelebrata dai Vescovi della 
Romagna presenti. Tempo a disposizione per visite individuali e devozioni personali. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno – DOMENICA 
Prima colazione in hotel e trasferimento al Santuario del Divino Amore.  “Il nuovo 
santuario mariano di Roma accanto a quello più antico di Santa Maria Maggiore” così 
Giovanni Paolo II ha definito la Madonna del Divino Amore. Dal 1740, anno del primo 



miracolo, i pellegrini qui ravvivano la loro fede invocando l’intercessione della Vergine. 
Alle ore 10.00 Celebrazione eucaristica; al termine visita del Santuario. Pranzo libero e 
partenza per il rientro. Lungo il percorso sosta e visita al Santuario dell'Amore 
Misericordioso di Collevalenza. Oltre al Santuario vi si trovano la Casa del Pellegrino, 
la Casa della Giovane, il Pozzo e la Fontana alimentata da quel Pozzo. L’elemento 
ricorrente nel Santuario di Collevalenza è l’acqua.  Il Santuario dell'Amore 
Misericordioso è stato insignito del titolo di Basilica da Papa Giovanni Paolo II il 18 
agosto del 1982. Al termine partenza in bus per Forlì. L’arrivo è previsto nella serata. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 195,00 
 

Supplemento camera  singola € 50,00  
 

La quota comprende: 
 viaggio in bus gran turismo, iva, vitto e alloggio dell’autista inclusi 
 ZTL a Roma (€ 250,00 per 2 gg attualmente in vigore per il 2015) *  
 sistemazione in albergo***/istituto religioso  
 trattamento di mezza pensione in hotel 
 Visita guidata di mezza giornata  
 prenotazione ed assistenza nel percorso giubilare  

 pass per la partecipazione all’Udienza Papale 

 assicurazione medico bagaglio Europ Assistance 

 Radioguide per la visita guidata  

 Kit del pellegrino    
 

La quota non comprende: 
 bevande, i pranzi, tassa di soggiorno  
 mance, ingressi e visite non indicati in programma 
 Tutto quanto non indicato nella voce ‘la quota comprende’  

 

* Il prezzo dello ZTL a Roma in occasione del Giubileo per l’anno 2016 non è stato ancora 

definito. Il prezzo potrebbe subire variazioni 

N.B. Il programma potrebbe subire variazioni per eventuali disposizioni dettate dal comitato del 

Giubileo 

 
Riduzione Bambini (in camera con 2 adulti) 
Da 0 a 3 anni (non compiuti) Gratis 
Da 3 a 6 anni (non compiuti) 50% di sconto 
Da 6 a 12 anni (non compiuti) 20% di sconto 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO 2016 
Acconto € 100,00 all’iscrizione 

Ufficio Diocesano per la Pastorale del Turismo c/o Curia Vescovile 

(Piazza Dante Alighieri, 1 Forlì) 

Lunedì e Venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 Tel. 0543 28240 

Mariella cell. 348 2401674 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM VIAGGI 

VIA IV NOVEMBRE 35 – 47921 Rimini 

 tel. 0541 57679 – fax 0541 52022 

 www.ariminum.it – email gruppi@ariminum.it 

http://www.ariminum.it/

