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1. PROGRAMMA UFFICIALE 
 
Mercoledì 9 GIUGNO 

    ROMA - BASILICA SAN PAOLO FUORI LE MURA 

“ Conversione e Missione” 
mattina   

� Preghiera 
� Conferenza 
� Esposizione del Santissimo 
� Possibilità di confessioni  
� Celebrazione Santa Messa 

pomeriggio   
� Tempo libero 

  
Giovedì 10 GIUGNO 

    ROMA - BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE 

“ Cenacolo: invocazione dello Spirito Santo con Maria,  in fraterna “comunione 
mattina   

� Preghiera 
� Conferenza 
� Esposizione del Santissimo 
� Possibilità di confessioni  
� Celebrazione Santa Messa 

pomeriggio   
� Tempo libero 

  
prima serata  Raduno in PIAZZA SAN PIETRO 

� Veglia  
� Testimonianze  
� Momento di Musica sacra 
� Saluto e presenza di S.S. Benedetto XVI 
� Adorazione 
 

 
Venerdì 11 GIUGNO 

            ROMA - BASILICA DI SAN PIETRO 

“Con Pietro, in comunione ecclesiale” 
mattina   

� Possibilità di confessioni  
� Celebrazione Santa Messa presieduta da S.S. Benedetto XVI 

 

PER  LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE, SI RICORDA SI PORTARE CON SÉ       CAMICE E STOLA BIANCA 

 
Il presente programma potrà subire eventuali variazioni e/o integrazioni 
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DATI PERSONALI 

Compilare in carattere stampatello, utilizzando una casella per ogni lettera o segno grafico 

 

COGNOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

INDIRIZZO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C.A.P.  |__|__|__|__|__|   CITTÀ       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PROVINCIA |__|__| NAZIONE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NATO A  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      IL (GG/MM/AA)   |__|__|__|__|__|__| 

CITTADINANZA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      

 

PREF. INT.LE |__|__|__|__|__|   TEL. |__|__|__|__|--|__|__|__|__|__|__|__|__|     FAX  |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CELLULARE |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ALTRO  TEL:   |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 E-MAIL   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

DOCUMENTO  � PASSAPORTO  � CARTA D’IDENTITÀ    N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DATA DI RILASCIO/RINNOVO (GG/MM/AA)   |__|__|__|__|__|__|  DATA DI SCADENZA IL (GG/MM/AA)   |__|__|__|__|__|__| 
(I cittadini stranieri sono tenuti a richiedere informazioni alle autorità competenti sulla necessità del visto di ingresso e dall’eventuale permesso per il rientro nel 
loro paese di origine) 

 
 

GRUPPO LINGUISTICO UFFICIALE 
(Barrare la casella relativa al gruppo linguistico di appartenenza) 

 
□ ITALIANO □ FRANCESE □ INGLESE □ TEDESCO  □ SPAGNOLO □ PORTOGHESE 

 
 

QUALIFICA 
(barrare la casella ed indicare la Diocesi o la Congregazione di appartenenza) 

 

□ ARCIVESCOVO/VESCOVO  

____________________________________ 

□ SACERDOTE DIOCESANO 

____________________________________ 

□ SACERDOTE RELIGIOSO 

____________________________________ 

2 - SCHEDA DI ISCRIZIONE 
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ORGANIZZAZIONE TECNICO-LOGISTICA 
 
La SEGRETERIA ORGANIZZATIVA del Convegno ha sede presso l’OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI – PIAZZA PIO XII, 9 (PIAZZA 

SAN PIETRO) – 00120 CITTÀ DEL VATICANO  
Tel. #39.06.69896.393 / Fax #39.06.6988.5673 / E-mail: a.sacerdotalis@orpnet.org 

 

Alla Segreteria Organizzativa dovrà pervenire l’iscrizione di tutti i Sacerdoti, a qualsiasi titolo, partecipanti al 
Convegno. 

 
ISCRIZIONE  

 

�     ACCREDITAMENTO  €URO  30,00 

 
ACCREDITAMENTO 

L’accreditamento comporta il versamento di una quota obbligatoria per tutti i partecipanti. 
Esso dà diritto ai seguenti servizi: 
- iscrizione al Convegno, materiali e documentazione congressuali;  
- Vatican and Rome Card (3gg) per trasferimenti con mezzi pubblici urbani sotterranei e di superficie, compresa la tratta ferroviaria Roma/Ostia 

ed Open Bus Roma Cristiana 
- traduzione simultanea nelle principali aree linguistiche (italiano, francese, inglese,  spagnolo, tedesco e portoghese);  
- assistenza permanente di personale tecnico;  
- assistenza medica ed assicurazione sanitaria durante l’intero periodo del Convegno. 

 
La partecipazione dovrà essere confermata entro venerdì, 7 APRILE 2010, inviando la SCHEDA DI ISCRIZIONE, 
correttamente compilata in ogni sua parte, alla Segreteria Organizzativa, unitamente alla ricevuta del saldo effettuato.  
L’iscrizione sarà confermata solo se accompagnata dal versamento del relativo importo  
 

SOLIDARIETA’ 
 

A tutti i Sacerdoti che si iscrivono viene data la possibilità di aiutare qualche altro sacerdote in difficoltà a partecipare ai 
lavori del Convegno, versando: 

�     €URO  5,00  �     €URO  10,00 � €URO _______________ 

                        (ALTRO) 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Tutte le iscrizioni e relativi  pagamenti dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa  entro il  7 APRILE 2010. Si raccomanda di specificare sempre 
la causale sugli attestati di pagamento (2. Iscrizione - Convegno Internazionale dei Sacerdoti – Roma 2010) 
 
Il sottoscritto si iscrive al Convegno Internazionale dei Sacerdoti 2010 versando la quota totale di Euro ________,____= 
attraverso: 
 
D  ASSEGNO CIRCOLARE (INTERNAZIONALE) “Non Trasferibile” intestato ad Opera Romana Pellegrinaggi; 
D  BONIFICO BANCARIO.  presso UNICREDIT BANCA DI ROMA IT 10 H 03002 03270 000401093655 Swift:     BROMITRDZ01  
D  CARTA DI CREDITO (VISA/ MASTERCARD/ MAESTRO/VISA ELECTRON - AMERICAN EXPRESS.) – per iscrizioni Online 

(allegare fotocopia dell'avvenuto pagamento) 
 

 
DATA   __________________ FIRMA  _______________________________________ 
 
Il trattamento dei dati personali avviene manualmente o tramite strumenti informatici seguendo logiche strettamente correlate alle finalità istituzionali dell'ORP in modo da 
garantire comunque la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Si prega di barrare: Autorizzo trattamento dei dati personali      Non autorizzo trattamento dei dati personali     
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CONVEGNO INTERNAZIONALE 
DEI SACERDOTI 

Roma, 9/11 giugno 2010 

 

3. ORGANIZZAZIONE E SERVIZI LOGISTICI 

 

4. PROGRAMMA OPERATIVO E PROPOSTE “SERVIZI A TERRA” 

5. QUOTAZIONI E PRENOTAZIONE “SERVIZI A TERRA” 

 

6. PROPOSTE, QUOTAZIONI E PRENOTAZIONE “ESTENSIONI” 

 

7. PROPOSTE “TEMPO LIBERO” 

 

8. ALL. 1 /  COPERTURE ASSICURATIVE ORP 
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CONVEGNO  I N TERNAZ IONALE  DE I  SACERDOT I  

Roma,9/11 giugno 2010 

 
“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”     

 

3 / ORGANIZZAZIONE E SERVIZI LOGISTICI 
 
PROGRAMMA 
 
Il CONVEGNO INTERNAZIONALE DEI SACERDOTI, promosso dalla CONGREGAZIONE PER IL CLERO, avrà luogo a ROMA da 
mercoledì 9 giugno a venerdì 11 giugno 2010, secondo il programma ufficiale riportato nella scheda n. 1.  
 

ORGANIZZAZIONE E SERVIZI LOGISTICI 
 
La SEGRETERIA ORGANIZZATIVA del Convegno ha sede presso l’OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI – PIAZZA PIO XII, 9 (PIAZZA 

SAN PIETRO) – 00120 CITTÀ DEL VATICANO (Tel. #39.06.69896.393; Fax #39.06.6988.5673; E-mail: a.sacerdotalis@orpnet.org). 
 

 

ACCREDITAMENTO - (SCHEDA 2) 
Alla Segreteria Organizzativa dovrà pervenire l’iscrizione di tutti i Sacerdoti, a qualsiasi titolo, partecipanti al Convegno. 
L’accreditamento comporta il versamento di una quota obbligatoria per tutti i partecipanti (scheda n. 2).  
 

 
Oltre all’accreditamento, sono previste le seguenti proposte: 

A/ PROPOSTA: PACCHETTO “SERVIZI A TERRA” - (SCHEDA 4) 
Questa opzione riguarda i Sacerdoti che raggiungeranno Roma con mezzi propri e che necessitano degli altri servizi logistici 
(alloggio, ristorazione, trasferimenti, coordinamento tecnico-organizzativo).   
 

B/ PROPOSTA: “SOLO PRANZO” - (SCHEDA 4) 
Questa opzione facoltativa riguarda i Sacerdoti che raggiungeranno Roma con mezzi propri e che non necessitano degli altri 
servizi logistici (alloggio, trasferimenti, coordinamento tecnico-organizzativo).  
 

C/ PROPOSTA: “ESTENSIONI” - (SCHEDA 6) 
Questa opzione facoltativa riguarda i Sacerdoti che desiderano prolungare la loro esperienza come pellegrini in uno degli 
itinerari  Opera Romana Pellegrinaggi 
 

D/ PROPOSTA: “TEMPO LIBERO” - (SCHEDA 7) 
Questa opzione facoltativa riguarda i Sacerdoti che desiderano “camminare insieme” attraverso gli itinerari di Roma Cristiana. 
 
 

VIAGGIO PER/DA ROMA 
Per quanto concerne il viaggio per raggiungere Roma dall’Italia e da tutte le destinazioni del mondo, nel sito www.josp.com sarà 
presente una sezione dedicata alla consultazione e prenotazione di tariffe speciali, dedicate a tutti i sacerdoti partecipanti 
all’evento. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE DEI SERVIZI 
 
La partecipazione dovrà essere confermata entro venerdì, 7 APRILE 2010, inviando la SCHEDA DI PRENOTAZIONE DEI 

SERVIZI A TERRA (SCHEDA 5), correttamente compilata in ogni sua parte, alla Segreteria Organizzativa. Contestualmente, 
dovrà pervenire il saldo relativo ai servizi richiesti. Iscrizione e servizi saranno confermati solo se accompagnati dal 
versamento dei relativi importi, specificati nella SCHEDA N. 5.  
 
Qualora le prenotazioni relative alla proposta del Pacchetto “Servizi a Terra” (SCHEDA 4/A) saranno inviate entro la fine del 
mese di Febbraio (venerdì, 26 febbraio 2010), sarà riconosciuto al Sacerdote partecipante uno sconto del 5% sulla quota 
base della proposta. 
 
L’iscrizione potrà avvenire anche ONLINE, attraverso le apposite sezioni del sito dedicato all’evento (www.josp.com). 
 
Tutti i Sacerdoti che aderiscono alle Proposte 4/A o 4/B, dovranno necessariamente trasmettere sia la Scheda di Iscrizione 
relativa all’Accreditamento (SCHEDA 2) sia la Scheda di Prenotazione Servizi a Terra (SCHEDA 5). 
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CONVEGNO  I N TERNAZ IONALE  DE I  SACERDOT I  

Roma,9/11 giugno 2010 

 
“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”     

 
 
 
 
Tutte le SCHEDE DI ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE  dovranno  essere trasmessa via: 

- mail (a.sacerdotalis@orpnet.org) oppure 
- fax (0669.88.5673) 

 

Una CIRCOLARE INFORMATIVA, con la conferma dei servizi riservati e dei dettagli organizzativi del Convegno, sarà 
trasmessa ai partecipanti alla metà del mese di maggio. 
 

In caso di rinuncia del partecipante, per il rimborso dei servizi non usufruiti si applicheranno le “Norme e Condizioni”, consultabili sul sito internet 
dell’Opera Romana Pellegrinaggi, all’indirizzo www.orpnet.org/normecond.shtml. In allegato, trasmettiamo , un estratto delle coperture 
assicurative prestazioni di assistenza (ALL. 1)  
 
 
DOCUMENTI 
 
Per i Cittadini dell'Unione Europea è richiesta la CARTA D'IDENTITÀ valida per l'espatrio. Per tutti gli altri partecipanti è 
necessario il PASSAPORTO INDIVIDUALE, con validità residua di almeno sei mesi dalla data di partenza.  
I Sacerdoti non residenti nella Comunità Europea dovranno, in ogni caso, verificare la normativa sui viaggi in Italia, in 
funzione delle disposizioni nazionali, presso le Ambasciate e/o i Consolati italiani del proprio paese di  appartenenza.  
 

L’Organizzazione non è responsabile degli eventuali rifiuti di transito, opposti dall’autorità di frontiera, per mancanza o 
irregolarità dei documenti di viaggio. 
 
 
 
 

PER  LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE, SI RICORDA SI PORTARE CON SÉ       CAMICE E STOLA BIANCA 
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CONVEGNO  I N TERNAZ IONALE  DE I  SACERDOT I  

Roma,9/11 giugno 2010 
“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”  

 

 

4 – PROGRAMMA OPERATIVO e PROPOSTE 
“SERVIZI A TERRA” 

(alloggio, ristorazione e trasferimenti) 
 
Per tutti i Sacerdoti che raggiungeranno Roma con mezzi propri ma che necessiteranno di altri servizi logistici, l’Opera 
Romana Pellegrinaggi ha previsto un pacchetto “servizi a terra” che osserverà il programma operativo qui di seguito 
riportato. 
Sono, inoltre, previste delle estensioni facoltative del soggiorno che offriranno la possibilità di vivere l’esperienza di un 
pellegrinaggio in Italia, a Lourdes ed in Terra Santa, secondo il programma riportato negli allegati  6A / 6B / 6C. 
 

PROGRAMMA OPERATIVO 
Martedì 8 GIUGNO                                             ROMA 

 
- Arrivo dei Sacerdoti partecipanti 
- Accoglienza in Aeroporto e trasferimento collettivo per i rispettivi alloggi 
- Accreditamento, sistemazione in hotel o istituti religiosi, cena e pernottamento 

Mercoledì 9 GIUGNO            ROMA - BASILICA SAN PAOLO FUORI LE MURA 
 
mattina  - Colazione in  Hotel / Istituto Religioso 
 - Trasferimento in Pullman per la Basilica di San Paolo Fuori le Mura 

- Programma Ufficiale 

pomeriggio  - Pranzo in  ristorante 
- Tempo libero (facoltativo Roma Cristiana –  Open Bus /Itinerari a piedi con momenti di preghiera personale nelle Chiese principali) 

- Cena e pernottamento 

Giovedì 10 GIUGNO      ROMA - BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE 

 
mattina  - Colazione in  Hotel / Istituto Religioso 

- Trasferimento in Pullman per la Basilica di Santa Maria Maggiore 
- Programma Ufficiale 

pomeriggio  - Pranzo in  ristorante 
 - Tempo libero (facoltativo Roma Cristiana –  Open Bus /Itinerari a piedi con momenti di preghiera personale nelle Chiese principali) 

Raduno in  PIAZZA SAN PIETRO 
prima serata  - Programma Ufficiale 

serata  - Trasferimento in Pullman per l’Hotel / Istituto Religioso 
 - Cena e pernottamento 

Venerdì 11 GIUGNO                         ROMA - BASILICA DI SAN PIETRO 
 

mattina  - Colazione in  Hotel / Istituto Religioso 
- Trasferimento in Pullman per la Basilica di San Pietro 
- Programma Ufficiale 

Proseguimento a piedi per Castel Sant’Angelo  
- Pranzo 
- Momento di scambio di esperienze e di saluti 

pomeriggio  - Trasferimento in alloggio, ritiro bagagli e proseguimento per l’ aeroporto 
 - Partenza per le rispettive destinazioni 

 

(Eventuale proseguimento con una delle Estensioni proposte – schede 6A/6B/6C) 
Il presente programma potrà subire eventuali variazioni e/o integrazioni 
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CONVEGNO  I N TERNAZ IONALE  DE I  SACERDOT I  

Roma,9/11 giugno 2010 
“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE””””  

 

 

 
Nell’ambito delle giornate previste dal Programma Ufficiale (9/11 giugno 2010), le proposte di Servizi a Terra previste sono le 
seguenti:  
 
 

4 /A – PROPOSTA: PACCHETTO SERVIZI A TERRA  
 
Questa proposta è offerta ai Sacerdoti che raggiungeranno Roma con mezzi propri e che necessitano degli altri servizi logistici 
quali alloggio, ristorazione, trasferimenti, coordinamento tecnico-organizzativo.  
 
Periodo:  8/11 giugno 2010 
 
Essa prevede: 
- soggiorno in hotel ¾ stelle o in istituto religioso in CAMERA DOPPIA – 2 LETTI(TWIN) con servizi privati 
- pensione completa dalla cena di martedì , 8 giugno al pranzo di venerdì, 11 giugno 2010; 
- servizio di trasferimento collettivo da e per l’aeroporto di Roma Fiumicino; 
- trasferimenti in pullman riservato, in coincidenza con tutte le iniziative in programma 
 

Gli alloggi saranno selezionati omogeneamente per gruppo linguistico. In ciascuno di essi sarà presente un operatore della 
Segreteria Organizzativa per l'assistenza ed il coordinamento tecnico.  

Qualora concordaste l’abbinamento in camera doppia con un altro Sacerdote partecipante all’Evento, vi preghiamo di 
specificarlo nella voce preposta – al momento della prenotazione del PACCHETTO “SERVIZI A TERRA” (SCHEDA 4/A)  
 
Eventuali altri servizi (camera singola, pasti o giornate di pensione supplementari) dovranno essere richiesti al momento 
della prenotazione, specificandone il dettaglio nel Modulo di Iscrizione Servizi a Terra ( SCHEDA  5 ) 
 
Tutti i Sacerdoti iscritti riceveranno una CIRCOLARE INFORMATIVA, con la conferma dei servizi riservati. 
 

 
4 / B –PROPOSTA: SOLO PRANZO 
 
Periodo:  9 / 10 giugno 2010 
 
Tutti i Sacerdoti che sono accreditati ma che non usufruiscono del Pacchetto “Servizi a Terra” (4/A) possono unirsi al 
pranzo della giornata del 9 giugno 2010 e/o del 10 giugno 2010, come da programma. 
 
I pranzi avverranno in Ristorante nelle immediate vicinanze del luogo delle celebrazioni. 
 
Il servizio di “Solo pranzo” dovrà essere preventivamente prenotato e saldato. 
 
Il Sacerdote partecipante riceverà un voucher apposito da presentare al momento dell’inizio del servizio. 
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CONVEGNO  I N TERNAZ IONALE  DE I  SACERDOT I  

Roma,9/11 giugno 2010 
“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”  

 

 
 

5 / QUOTAZIONI e SCHEDA PRENOTAZIONE  
“SERVIZI A TERRA” 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE (scheda 2) 
 
Tutti i Sacerdoti che, a qualsiasi titolo, partecipano all'Incontro Internazionale sono tenuti ad iscriversi ed a versare la 
Quota di Iscrizione di Euro 30,00 previa la compilazione e la trasmissione dell’apposita scheda di iscrizione (SCHEDA 2) 
 
PROPOSTA: A/ PACCHETTO "SERVIZI A TERRA" (scheda 4) 
 
Il Pacchetto “Servizi a Terra” contempla tutti i servizi di alloggio, ristorazione e trasferimento in concomitanza con le attività 
definite dal Programma. 
Il soggiorno a Roma - dall’8 all’11 giugno 2010 – è previsto  in Istituto Religioso o Hotel 3/4S 
 
La quota del pacchetto "Servizi a Terra" è stabilita come segue: 

Istituto Religioso / Hotel  in CAMERA DOPPIA a due letti / servizi privati   Euro 350,00 
Suppl. camera singola (limitatamente alle disponibilità)       Euro 105,00  
 
La quota comprende: 
� Trasferimento collettivo dall’aeroporto di Roma Fiumicino all‘alloggio prescelto e viceversa;  
� Sistemazione in hotel o istituto religioso (camere a due letti con servizi privati);  
� servizio di pensione completa dalla cena di martedì 8 giugno al pranzo di venerdì 11 giugno (bevande escluse);  
� trasferimenti in pullman riservati in coincidenza con tutte le iniziative in programma;  
� animatore;  
� mance.  

La quota non comprende: 
� Quota di iscrizione 
� Costo del viaggio da/per paese di origine 
� Pernottamenti supplementari 
� Extra di carattere personale  
� tutto ciò che non è espressamente indicato in “La quota comprende”. 
 
PROPOSTA: B/ SOLO PRANZO (scheda 4) 
 
Tutti i Sacerdoti che sono accreditati ma che non usufruiscono dei servizi del Pacchetto Base possono unirsi al pranzo 
previsto dopo le celebrazioni, come da programma. 
 
La quota per il “Solo Pranzo” - che dovrà essere preventivamente prenotato - è di   Euro 20,00  

per servizio 
 

SUPPLEMENTI HOTEL 

• NOTTE SUPPLEMENTARE a Roma in HB in camera doppia 
 (pernottamento, prima colazione, pranzo o cena)       Euro 68,00 

• CAMERA SINGOLA (limitatamente alle disponibilità)     Euro 35,00  
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CONVEGNO  I N TERNAZ IONALE  DE I  SACERDOT I  

Roma,9/11 giugno 2010 
“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SAC“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SAC“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SAC“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”ERDOTE”ERDOTE”ERDOTE”  

 

 

5 / SCHEDA PRENOTAZIONE SERVIZI A TERRA 
 

DA ALLEGARE ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO (SCHEDA 2) 
 

DATI PERSONALI 
Compilare in carattere stampatello, utilizzando una casella per ogni lettera o segno grafico 

 

COGNOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CITTÀ        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PROVINCIA |__|__|  

NAZIONE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PREF. INT.LE |__|__|__|__|__|   TEL. |__|__|__|__|--|__|__|__|__|__|__|__|__|    FAX  |__|__|__|__|--|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CELLULARE   |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ALTRO  TEL:   |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
E-MAIL     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

ISCRIZIONE AL CONVEGNO (SCHEDA 2) 
barrare con una X il servizio richiesto 

 
� QUOTA DI ISCRIZIONE (SCHEDA 2) €URO  30,00 

� SOLIDARIETA’ €URO  ________ 

 
PRENOTAZIONE dei SERVIZI A TERRA 8/11 GIUGNO 2010 

barrare con una X il servizio richiesto 

 
4/A  - PROPOSTA: PACCHETTO “SERVIZI A TERRA” 

� PACCHETTO “SERVIZI A TERRA” (SCHEDA 4/A)  
IN CAMERA DOPPIA CON SERVIZI PRIVATI  
 
Abbinato  in camera doppia (twin) con: 

..................................................................................................................................................................... 

 

€URO  350,00 

� Camera singola (8/11 giugno) €URO  105,00 

� Pernottamento Extra Pacchetto Servizi  a Terra in HB 
in CAMERA DOPPIA - €URO  68,00 per notte 

n. ______                              dal __ / __ / 2010         al __ / ___ /2010 

(Indicare Servizio Pasto richiesto::       Pranzo�        Cena�) 

 

€URO  ____________ 

� Pernottamento Extra Camera Singola - €URO  35,00 per notte 

n. ______                              dal __ / __ / 2010         al __ / ___ /2010 

 

€URO  ____________ 
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CONVEGNO  I N TERNAZ IONALE  DE I  SACERDOT I  

Roma,9/11 giugno 2010 
“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”“FEDELTA’ DI CRISTO, FEDELTA’ DEL SACERDOTE”  

 

 

 

4/B – PROPOSTA: “SOLO PRANZO” 

� SOLO PRANZO (SCHEDA 4/B)  

Mercoledì, 9 giugno 2010     �  

Giovedì, 10 giugno 2010        � 

 

€URO  20,00 

€URO  20,00 

 
RIEPILOGO  
I servizi avranno inizio il giorno ____/____/ 2010 con    � pranzo  � cena 
I servizi termineranno il giorno  ____/____ /2010 con     � prima colazione � pranzo  � cena  

  

 

TOTALE €URO ___________________,00 

 
 
 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Tutte le iscrizioni e relativi  pagamenti dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa  entro il  7 APRILE 2010. Si raccomanda di specificare sempre 

la causale sugli attestati di pagamento (2 .Iscrizione + 4. Servizi a terra -Convegno Internazionale dei Sacerdoti – Roma 2010) 

 

Il sottoscritto si iscrive al Convegno Internazionale dei Sacerdoti 2010, prenotando i servizi qui di seguito specificati e trasmettendo la quota totale di 

Euro __________________ , attraverso: 

 

D  ASSEGNO CIRCOLARE (INTERNAZIONALE) “Non Trasferibile” intestato ad Opera Romana Pellegrinaggi; 
D  BONIFICO BANCARIO.  presso UNICREDIT BANCA DI ROMA IT 10 H 03002 03270 000401093655 Swift:     BROMITRDZ01  
D  CARTA DI CREDITO (VISA/ MASTERCARD/ MAESTRO/VISA ELECTRON - AMERICAN EXPRESS.) – per iscrizioni Online 

 (allegare fotocopia dell'avvenuto pagamento) 

 
 

 
 
DATA   _____________     FIRMA  _____________________________________ 
 
 
 
 
 
Il trattamento dei dati personali avviene manualmente o tramite strumenti informatici seguendo logiche strettamente correlate alle finalità istituzionali dell'ORP in modo da 
garantire comunque la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
Si prega di barrare: Autorizzo trattamento dei dati personali      Non autorizzo trattamento dei dati personali     
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6/ PROPOSTA: ESTENSIONI 
 

“Siamo pellegrini sulle vie del Signore!” 
 

 
La proposta “Estensioni” è dedicata ai Sacerdoti che, in occasione della loro partecipazione al Convegno Internazionale dei 
Sacerdoti a Roma, desiderano prolungare la loro esperienza come pellegrini in uno degli itinerari  Opera Romana Pellegrinaggi: 
 
 
6/A: ESTENSIONE ITALIA CRISTIANA: PADRE PIO E SAN FRANCESCO D’ASSISI  (11-14 GIUGNO 2010) 
 
Padre Pio è stato innanzitutto un uomo di Dio. Fin da bambino egli si è sentito chiamare da Lui ed ha risposto “con tutto il 
cuore,con tutta l’anima e con tutta le forze”. Così l’amore divino ha potuto prendere possesso della sua umile persona e farne 
uno strumento eletto dei suoi disegni di salvezza.(Benedetto XVI, 16 Ottobre 2006) 
 
 
 
6/B: ESTENSIONE SANTUARIO MARIANO DI LOURDES (12-14 GIUGNO) 
 
Il nostro pellegrinaggio, nella cittadina dei Pirenei, è un’esperienza dell’amore di Dio che ci fa sentire e riscoprire la gioia di 
essere persone amate.  
Bernadette scrive: “La Signora mi guardava come una persona guarda un’altra”. 
 
 
 
6/C : ESTENSIONE TERRA SANTA (12-16 GIUGNO 2010) 
 
La Terra Santa è spesso denominata “santuario a cielo aperto”. Il sogno di ogni pellegrino è recarsi ai santi luoghi, come 
Nazareth, Betlemme, Gerusalemme, per vivere, seppur in poco tempo, le emozioni e le gioie della fede, così come li vissero i primi 
discepoli vicino a Gesù. 
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VENERDI’ – 11 GIUGNO      ROMA - SAN GIOVANNI ROTONDO 
 
DOPO LA CHIUSURA DELL'INCONTRO INTERNAZIONALE DEI SACERDOTI, 
Partenza in pullman da Roma per San Giovanni Rotondo. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
 
SABATO – 12 GIUGNO                  SAN GIOVANNI ROTONDO - ROMA 

 
MATTINA Visita e funzioni religiose ai “ricordi” e alla tomba di Padre Pio. S. Messa.  
 Pranzo in Hotel 
POMERIGGIO Proseguimento per Lanciano, cittadina meta di pellegrinaggi dall’antichità. Sosta nella Chiesa di S. Francesco, 

che custodisce le reliquie del primo Miracolo Eucaristico. 
SERATA Arrivo in hotel a Roma, cena e pernottamento 
 
DOMENICA – 13 GIUGNO                        ASSISI - ROMA 

 
 

MATTINA Dopo la prima colazione, partenza in Pullman per Assisi 
 Visita e celebrazione S. Messa 
 Pranzo 
POMERIGGIO    Partenza per Roma con possibile sosta durante il percorso 
 
SERATA   Arrivo in Hotel, cena e pernottamento 
 
LUNEDI’ – 14 GIUGNO                      ROMA 

 
 

MATTINA Dopo la prima colazione, partenza per le rispettive destinazioni 
 
SERVIZI INCLUSI NELL’ESTENSIONE:  Viaggio in pullman GT; visite ed escursioni come da programma; ottimo istituto religioso o 
albergo di 3/4 stelle (camere a due letti con servizi privati); pensione completa dalla cena del 1° gi orno al colazione dell’ultimo giorno (bevande 
incluse); mance; portadocumenti; assistenza 
 
 
 

QUOTAZIONE 
 
6/ A –PADRE PIO E SAN FRANCESCO D’ASSISI - ITALIA CRISTIANA (11-14 GIUGNO 2010)*    Euro 360,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (limitatamente alle disponibilità)          Euro 105,00 
 
 
 
(*) SEGUIRÀ CIRCOLARE DI PARTENZA DEDICATA 

6A / ESTENSIONE ITALIA CRISTIANA 

PADRE PIO E SAN FRANCESCO D’ASSISI 
 (11-14 GIUGNO 2010) 
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SABATO – 12 GIUGNO                ROMA – LOURDES 
 
INIZIO DEL PELLEGRINAGGIO(*) 
Partenza in aereo da Roma Fiumicino 
 
Apertura del pellegrinaggio: S. Messa e saluto alla Madonna presso la Grotta delle Apparizioni. 
 
DOMENICA – 13 GIUGNO                       LOURDES 

 
PERMANENZA A LOURDES 
Via Crucis, Fiaccolata, 
Processione Eucaristica con la benedizione degli ammalati, visita ai 
Santuari e ai “ricordi” di S. Bernadetta. 

 
LUNEDI’ – 14 GIUGNO                  LOURDES - ROMA 
 
CONCLUSIONE DEL PELLEGRINAGGIO 
In mattinata, S. Messa e saluto alla Vergine. 
Al termine, partenza in aereo per Roma. 
 
Proseguimento per le rispettive destinazioni 
 
 

QUOTAZIONE 
 

6B –  SANTUARIO MARIANO DI LOURDES (12-14 GIUGNO 2010)      Euro 535,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (limitatamente alle disponibilità)      Euro 110,00 

 
 
SERVIZI INCLUSI NELL’ESTENSIONE:  Viaggio aereo Roma- Lourdes- Roma (voli speciali, classe unica); trasferimenti in 
pullman; pensione completa in albergo (bevande escluse); albergo di cat. 3 stelle (camere a due letti con servizi privati);mance; 
portadocumenti; assistenza religioso-tecnica; assicurazioni. 
 
 
 
 
 
 
(*) SEGUIRÀ CIRCOLARE DI PARTENZA DEDICATA  
 
 
 
 
 
 

6B / ESTENSIONE SANTUARIO MARIANO DI LOURDES 
(12-14 GIUGNO 2010) 
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SABATO – 12 GIUGNO                  ROMA – TEL AVIV 
Partenza in aereo da ROMA per TEL AVIV. Arrivo e trasferimento in Galilea, la regione più bella e fertile della Terra Santa. Sosta 
al Santuario Stella Maris sul Monte Carmelo, considerato sacro fin dall’antichità e legato soprattutto alla storia del profeta Elia, 
che vi istituì la “Scuola dei Profeti”. Arrivo in serata a NAZARETH, “il fiore della Galilea”. 
 
DOMENICA – 13 GIUGNO                                              NAZARETH 
Mattino, visita del Santuario dell'Annunciazione e la Nuova Basilica, la Chiesa di S. Giuseppe, sorta sul luogo dove visse la Sacra 
Famiglia. Partenza per la regione del Lago di Tiberiade, visita di Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro), Tabga (il luogo del Primato 
di Pietro e della moltiplicazione dei pani), e di Cana luogo del primo miracolo di Gesù. 
 
LUNEDI’ – 14 GIUGNO                                NAZARETH – GERUSALEMME 

Partenza per il Mar Morto, la depressione geologica più profonda della terra, a circa 400 m. sotto il livello del mare. Sosta a 
Qumran, dove nel 1947 furono ritrovati i celebri manoscritti della comunità degli Esseni. Arrivo a Gerusalemme, la “città di Dio”, 
sacra alle tre religioni monoteistiche: ebraismo, cristianesimo e islam. Pranzo. Nel pomeriggio Via Crucis per le vie della città 
vecchia e ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro, sul Monte Calvario, sorta sul luogo dove Gesù venne crocifisso e, poco 
distante, sepolto. Arrivo  a Betlemme in serata. 
 
MARTEDI’ – 15 GIUGNO                             GERUSALEMME - BETLEMME 

Al mattino Visita della Basilica della Natività, Grotta di San Girolamo e Grotta dei pastori.. Partenza per GERUSALEMME. Il 
Monte degli Ulivi: l’orto degli Olivi al Getsemani, la Basilica dell'Agonia, la Cappella del Pater Noster. Nel pomeriggio, visita al 
Monte Sion: il Cenacolo, dove ebbe luogo l’Ultima Cena, e la Chiesa della Dormizione, che ricorda il transito della Madonna dalla 
vita terrena alla vita eterna la Chiesa di S. Pietro in Gallicantu, che ricorda il pianto di Pietro dopo aver rinnegato Gesù. 
 
MERCOLEDI’ – 16 GIUGNO                                    BETLEMME - ROMA 

Partenza al mattino per l’incontro con la comunità cristiana di Taibè, unico villaggio cristiano della Cisgiordania.  Trasferimento 
all'aeroporto di Tel Aviv e partenza in aereo per ROMA. 
 
 

QUOTAZIONE 
6/ C –  TERRA SANTA (12-16 GIUGNO 2010)*       Euro 780,00 
  SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (limitatamente alle disponibilità)    Euro 150,00 

SERVIZI INCLUSI NELL’ESTENSIONE:  viaggio aereo Roma-Tel Aviv-Roma,  tasse d’imbarco; trasporti in pullman; visite ed escursioni come da programma; 
ingressi; sistemazione in alberghi di seconda categoria  o Istituti religiosi (camere a due letti con servizi privati); pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
prima colazione del 5° giorno (bevande escluse); mance; borsa da Viaggio; assistenza tecnico–religiosa; assicurazione. 

(*) SEGUIRÀ CIRCOLARE DI PARTENZA DEDICATA  
 
 

NOTE 
 
NON OCCORRE IL VISTO TURISTICO PER ISRAELE per coloro che posseggono un passaporto di uno dei seguenti paesi (ALBANIA , 
ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BAHAMAS, BARBADOS, BELGIO, BOLIVIA , BRASILE, BULGARIA, CANADA , CILE,CIPRO, COLUMBIA , COREA DEL 

SUD,COSTA RICA, CROAZIA, DANIMARCA ,ECUADOR,EL  SALVADOR , ESTONIA, FIJI, FILIPPINE, FINLANDIA , FRANCIA, GERMANIA, GIAMAICA , 
GIAPPONE, GIBILTERRA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, GUATEMALA , HAITI ,HONG KONG, IRLANDA, ISLANDA, ITALIA , LATVIA , LESOTHO, 
LIECHTENSTEIN, LITUANIA , LUSSEMBURGO, MALAWI , MALTA , MAURITIUS, MESSICO, MICRONESIA, MONACO, MONGOLIA, NORVEGIA, NUOVA 

ZELANDA, OLANDA , PANAMA , PARAGUAY, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA CENTRO AFRICANA, REPUBBLICA DOMENICANA, 
REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA , RUSSIA, SAN MARINO, SANTA LUCIA, SLOVENIA, SPAGNA, ST KITTS &  NEVIS, STATI UNITI D’A MERICA, SUD 

AFRICA, SURINAM , SVEZIA, SVIZZERA, SWAZILAND ,TRINIDAD E TABAGO, UNGHERIA, URUGUAY, VANUATU) 
Se si è cittadini di un paese non appartenente alla lista sopra riportata occorre richiedere informazioni alle autorità competenti locali. 
 
 

6C / ESTENSIONE TERRA SANTA  
(12-16 giugno 2010) 
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6 / QUOTAZIONI e SCHEDA PRENOTAZIONE 
“ESTENSIONI” 

 
 
 

ESTENSIONI AL “PACCHETTO-SERVIZI A TERRA”  
 
6/ A –PADRE PIO E SAN FRANCESCO D’ASSISI – Italia Cristiana (11-14 GIUGNO 2010) Euro 360,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (limitatamente alle disponibilità)       Euro 105,00 
 
 
6 / B –  SANTUARIO MARIANO DI LOURDES (12-14 GIUGNO 2010)    Euro 535,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (limitatamente alle disponibilità)     Euro 110,00 

 
 

6 / C –  TERRA SANTA (12-16 GIUGNO 2010)        Euro 780,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (limitatamente alle disponibilità)      Euro 150,00 

 
 
 

SUPPLEMENTI HOTEL 
 

• NOTTE SUPPLEMENTARE a Roma in HB in camera doppia – 2 letti 
  (pernottamento, prima colazione, pranzo o cena)       Euro 68,00 

• CAMERA SINGOLA (limitatamente alle disponibilità)     Euro 35,00  
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6 / QUOTAZIONI e SCHEDA PRENOTAZIONE 
“ESTENSIONI” 

 
 

DATI PERSONALI 
Compilare in carattere stampatello, utilizzando una casella per ogni lettera o segno grafico 

 

COGNOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

INDIRIZZO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C.A.P.  |__|__|__|__|__| CITTÀ       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PROVINCIA |__|__| NAZIONE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

PREF. INT.LE |__|__|__|__|__|   TEL. |__|__|__|__|--|__|__|__|__|__|__|__|__|     FAX  |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CELLULARE |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ALTRO  TEL:   |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 E-MAIL   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

DOCUMENTO  � PASSAPORTO  � CARTA D’IDENTITÀ    N. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DATA DI RILASCIO/RINNOVO (GG/MM/AA)   |__|__|__|__|__|__|  DATA DI SCADENZA IL (GG/MM/AA)   |__|__|__|__|__|__| 
 
(I cittadini stranieri sono tenuti a richiedere informazioni alle autorità competenti sulla necessità del visto di ingresso. 
E' A CURA DEL PARTECIPANTE, LA VALIDITA' DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E IL VISTO MULTIPLO DI ENTRATA/USCITA/ENTRATA PER 
L' ITALIA) 

 
 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Tutte le iscrizioni e relativi  pagamenti dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa  entro il  7 APRILE 2010. Si raccomanda di specificare sempre 
la causale sugli attestati di pagamento (6. Estensioni Convegno Internazionale dei Sacerdoti – Roma 2010) 
 
Il sottoscritto si iscrive al Convegno Internazionale dei Sacerdoti 2010, prenotando i servizi qui di seguito specificati e trasmettendo la quota totale di 
Euro ______________ , attraverso: 
 
 

D  ASSEGNO CIRCOLARE (INTERNAZIONALE) “Non Trasferibile” intestato ad Opera Romana Pellegrinaggi; 
D  BONIFICO BANCARIO.  presso UNICREDIT BANCA DI ROMA IT 10 H 03002 03270 000401093655 Swift:     BROMITRDZ01  
D  CARTA DI CREDITO (VISA/ MASTERCARD/ MAESTRO/VISA ELECTRON - AMERICAN EXPRESS.) – per iscrizioni Online 

(allegare fotocopia dell'avvenuto pagamento) 
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PRENOTAZIONE DELLE PROPOSTE  “ESTENSIONI” 
barrare con una X il servizio richiesto 

 
 

� 6A / PADRE PIO E SAN FRANCESCO D’ASSISI  
- Italia Cristiana (11-14 GIUGNO 2010) 

� Camera Singola (limitatamente alla disponibilità) 
 

 
€URO 360,00  

 
€URO 105,00 

 
� 6B / SANTUARIO MARIANO DI LOURDES (12-14 GIUGNO 2010) 
� Camera Singola (limitatamente alla disponibilità) 
 

 
€URO 535,00  
€URO 110,00 

 
� 6C/ TERRA SANTA (12-16 GIUGNO 2010) 
� Camera Singola (limitatamente alla disponibilità) 
 

 
€URO 780,00  
€URO 150,00 

 
� Pernottamento Extra Pacchetto Servizi  a Terra  

€URO  68,00 per notte 

n. ______                              dal __ / __ / 2010         al __ / ___ /2010 

(Indicare Servizio Pasto richiesto::       Pranzo�        Cena�) 
 

 
 

 
 
€URO  ___________ 

� Pernottamento Extra Camera Singola - €URO  35,00 per notte 

n. ______                              dal __ / __ / 2010         al __ / ___ /2010 

 

€URO  ____________ 

  

 

TOTALE €URO ___________________,00 

 
 
RIEPILOGO  
I servizi avranno inizio il giorno ___/____/ 2010 con    � pranzo  � cena 

I servizi termineranno il giorno  ___/____ /2010 con    � prima colazione � pranzo  � cena  

 
 
 
 
 
 
 
 
DATA   _____________     FIRMA  _____________________________________ 
 
 
Il trattamento dei dati personali avviene manualmente o tramite strumenti informatici seguendo logiche strettamente correlate alle finalità istituzionali dell'ORP in modo da 
garantire comunque la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
Si prega di barrare: Autorizzo trattamento dei dati personali      Non autorizzo trattamento dei dati personali     
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7 / PROPOSTE: TEMPO LIBERO 
 
 

• OPEN BUS – ROMA CRISTIANA 
 
La Vatican and Rome Card nel dare accesso ai mezzi pubblici  urbani, sotterranei e di superficie ed agli Open Bus 
Roma Cristiana consente di raggiungere tutti i luoghi di culto della città. 
 
Nei pomeriggi di tempo libero (9 e 10 giugno 2010), in base al programma ufficiale del Convegno, tutti i sacerdoti 
partecipanti potranno accedere LIBERAMENTE agli Open Bus ROMA CRISTIANA con audio guide multilingue e 
visitare i luoghi di maggiore interesse personale. 
Laddove, il Sacerdote partecipante desidera approfondire la sua visita può scendere/salire e proseguire il suo itinerario 
in totale libertà. 
 
Qui di seguito, le tappe toccate dall’Open Bus: 
 

• San Pietro in Vaticano - Basilica S. Pietro - Musei Vaticani - Cappella Sistina - Castel Sant’Angelo - Borgo 
Pio 

• Palazzo della Cancelleria  - Cancelleria Vaticana -Campo de’ Fiori - Palazzo Farnese - Chiesa Nuova - Piazza 
Navona - Piazza di Pasquino -Sant‘Ivo alla Sapienza - Piazza Sant’Eustachio - S. Luigi dei Francesi 

• Santa Maria ad Martyres Pantheon Area sacra di Torre Argentina - Quartiere Ebraico - Pantheon - S. Maria 
sopra Minerva - S. Maria in Aracoeli - Campidoglio - Musei Capitolini 

• SS. Apostoli Piazza Venezia  Piazza Venezia - Via del Corso - Basilica SS. Apostoli - Carcere Mamertino - 
Fori Imperiali - Fontana di Trevi - Palazzo del Quirinale - Trinità dei Monti (Piazza di Spagna) 

• Santa Maria degli Angeli  Basilica S. Maria degli Angeli - Chiesa S. Maria della Vittoria - Via Nazionale - 
Terme di Diocleziano - Via Veneto  

• Stazione Termini  Mura Serviane - Via Marsala (Airport bus Terminal) - Palazzo Massimo alle Terme 

• Santa Maria Maggiore Basilica di Santa Maria Maggiore – Chiese S. Prassede e S. Pudenziana - Palazzo 
Brancaccio - Piazza Vittorio 

• San Giovanni Complesso di San Giovanni in Laterano - S. Clemente - SS. Quattro Coronati - S. Croce in 
Gerusalemme  

• Colosseo Colosseo - Arco di Costantino - Via Sacra - Palatino – Foro Romano - Domus Aurea - S. Pietro in 
Vincoli (Mosè di Michelangelo) 

• Circo Massimo Circo Massimo - Roseto di Roma – Basiliche S. Prisca e S. Sabina - S. Maria in Cosmedin 
(Bocca della Verità) - S. Giorgio al Velabro - Templi del Foro Boario - Terme di Caracalla 

• San Bartolomeo all’isola Tiberina Ponte Rotto – Isola Tiberina - Chiesa S. Bartolomeo - Sinagoga - Quartiere 
Ebraico (Portico d’Ottavia) - Teatro di Marcello 

• Palazzo Farnese Ponte Sisto - Campo de’ Fiori - Palazzo Farnese - Palazzo Spada – Trastevere 
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• ITINERARI A PIEDI 
 
Nei pomeriggi di tempo libero (9 e 10 giugno 2010), tutti i sacerdoti partecipanti potranno prenotare – ad un costo 
speciale per l’Evento a copertura di ingressi obbligatori previsti, hostess, audio guida– uno dei seguenti itinerari:  
 
A - MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA - € 25,00 
ingresso dedicato - visita con audioguida multilingue – accoglienza e assistenza personale ORP 

I Musei Vaticani sono considerati tra i più importanti del mondo e la loro visita rappresenta un momento essenziale ed irrinunciabile per 
chiunque giunga a Roma. Qui i Papi hanno, nel tempo, raccolto e conservato per le future generazioni tra i più alti capolavori dell’arte di tutti i 
tempi e le più preziose testimonianze del passato. Durante la visita si possono ammirare le Stanze di Raffaello, già appartamenti privati del Papa 
Giulio II, decorati con alcuni importanti affreschi creati dal grande pittore rinascimentale. Culmine finale della visita ai Musei è la Cappella 
Sistina legata al nome del grande Michelangelo per due altissime opere quali la volta con le storie della Genesi e la grande parete del Giudizio 
Universale.  

B - BASILICA DI S. PIETRO - € 10,00 
ingresso dedicato - visita con audioguida multilingue – accoglienza e assistenza personale ORP 
 
Il centro della Cristianità. Questo itinerario vi porterà a vivere l’incontro con S. Pietro, nella basilica che conserva da quasi duemila anni le sue 
spoglie. Visiteremo tutti i luoghi, le navate, le cappelle e le opere d’arte in esse contenute, dove il genio e la fantasia di grandi artisti, come 
Michelangelo, Bernini, Raffaello, solo per citarne alcuni, si sono espressi al massimo delle possibilità umane. 
 
 
C - LATERANO E BASILICA DI SAN GIOVANNI - € 15,00 
visita con audioguida multilingue – accoglienza e assistenza personale ORP 
 
Con questa visita entriamo nel complesso della chiesa più antica dell’Occidente, la madre e l’archetipo di tutte le chiese di Roma e del mondo, 
rimasta per più di mille anni, fino al XIV sec., residenza papale. Usciti dalla basilica, vedremo il Battistero, la Scala Santa ed il Sancta Sanctorum. 
Quest’ultimo sorge sull’antico Patriarchío Lateranense, la residenza dei pontefici dall’età paleo-cristiana fino alla fine del Medioevo, quando i 
Papi spostarono la loro residenza nel Vaticano.  
 
D - MONUMENTI E CHIESE DEL CENTRO STORICO - € 15,00 
visita con audioguida multilingue – accoglienza e assistenza personale ORP 
 
Questo itinerario vi condurrà nella Roma antica attraverso il Medioevo ed il Rinascimento, fino alla grande epoca Barocca. Lungo il percorso 
visiteremo la chiesa di San Bartolomeo all'isola Tiberina che conserva le reliquie dell'apostolo Bartolomeo. 
Attraverso il quartiere ebraico giungeremo a Largo Argentina, con i resti dei suoi antichi templi romani. 
Procederemo verso al venerata Basilica di Santa Maria sopra Minerva e poi verso il Pantheon, uno dei capolavori dell'architettura romana, oggi 
chiesa dedicata ai Martiri. 
Visiteremo San Luigi dei Francesi dove potremo ammirare le celebri opere del Caravaggio, tra cui la Conversione di San Matteo.  
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PRENOTAZIONE DELLE PROPOSTE - TEMPO LIBERO 
barrare con una X il servizio richiesto 

 
COGNOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

NOME |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

� MUSEI VATICANI 

�  9 GIUGNO 2010  
� 10 GIUGNO 2010 
 

 
€URO 25,00 

 

 

� BASILICA DI S. PIETRO  

�  9 GIUGNO 2010  
� 10 GIUGNO 2010 
 

 
€URO 10,00 

 

 

� LATERANO E BASILICA DI SAN GIOVANNI 

�  9 GIUGNO 2010  
� 10 GIUGNO 2010 
 

 
€URO 15,00 

 

 

� MONUMENTI E CHIESE DEL CENTRO STORICO 

�  9 GIUGNO 2010  
� 10 GIUGNO 2010 
 

 
€URO 15,00 

 

���� SCAVI SAN GIOVANNI (gruppi min. 25/30 pax) 

����  9 GIUGNO 2010  
���� 10 GIUGNO 2010 
 

 
€URO 15,00 

 

 

���� NECROPOLI DI SANTA ROSA (gruppi min. 25/30 pax) 

����  9 GIUGNO 2010  
���� 10 GIUGNO 2010 
 

 
€URO 15,00 

 

  

 

TOTALE €URO ___________________,00 

 
 
 
DATA   _____________     FIRMA  _____________________________________ 
 
 

Il trattamento dei dati personali avviene manualmente o tramite strumenti informatici seguendo logiche strettamente correlate alle finalità istituzionali dell'ORP in modo da garantire 
comunque la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
Si prega di barrare: Autorizzo trattamento dei dati personali      Non autorizzo trattamento dei dati personali     
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All. 1 / COPERTURE ASSICURATIVE ORP 8/11 giugno 2010 
 
 

• PRESTAZIONI DI ASSISTENZA 
 
Consulenza medica. Una linea telefonica attiva 24 ore su 24 con medici professionisti pronti a fornire una consulenza telefonica sullo stato di salute 
dell’assicurato. 

• Invio di un medico sul posto, o di una autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino in Italia. Tale copertura interviene qualora successivamente ad 
una Consulenza Medica, emergesse la necessità per l’assicurato di sottoporsi ad una visita medica. 

• Segnalazione di un medico specialista all'estero. Qualora l'assicurato, successivamente ad una Consulenza Medica, debba sottoporsi ad una visita 
specialistica, l’Assicurazione segnalerà il nominativo di un medico nella località più vicina in cui si trova l'assicurato. 

• Rientro sanitario. Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa, l'assicurato necessitasse del trasporto presso un istituto di cura attrezzato, 
l’Assicurazione provvederà ad organizzarne il rientro con il mezzo più idoneo (aereo o treno o autombulanza), eventualmente con l'accompagnamento di 
personale sanitario, fino ad un massimale di € 7.500,00. In caso di decesso dell’assicurato, l’Assicurazione organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino 
al luogo di sepoltura nel Paese di residenza, fino ad un massimale di € 5.000,00. 

• Rientro con un familiare di viaggio assicurato. A seguito di Rientro Sanitario, qualora non ci fosse la necessità di accompagnamento di personale medico o 
infermieristico, l’Assicurazione provvederà a far rientrare anche il familiare con lo stesso mezzo utilizzato per l’assicurato, con esclusione delle spese di 
soggiorno del familiare. 

• Rientro degli altri assicurati (treno o aereo) qualora, in seguito a Rientro Sanitario, non fossero in grado di rientrare alla propria residenza con i mezzi 
inizialmente previsti, fino ad un importo massimo di € 200,00 per persona assicurata. 

• Viaggio di un familiare convivente per raggiungere l'assicurato che fosse ricoverato da più di 7 giorni in un Istituto di cura, con esclusione delle spese di 
soggiorno del familiare. 

• Rientro dell'assicurato convalescente (treno o aereo) qualora, a causa di ricovero, l'assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il 
mezzo inizialmente previsto. 

• Prolungamento del soggiorno. Prenotazione di un albergo (camera e prima colazione per il massimo di tre giorni e fino ad un importo massimo comlpessivo di 
€ 40,00 giornaliere per assicurato) qualora le condizioni di salute non permettessero all'assicurato di rientrare alla sua residenza nella data prestabilita. 

• Interprete a disposizione all'estero qualora l'assicurato ricoverato avesse difficoltà a comunicare con i medici. 
• Anticipo spese di prima necessità a cui l’assicurato non potesse direttamente ed immediatamente provvedere a causa di infortunio, malattia, furto, rapina, 

scippo o mancata consegna del bagaglio. 
• Rientro anticipato alla propria residenza (treno o aereo) dell’assicurato per gravi motivi familiari (morte o ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, 

di uno stretto congiunto). 
• Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti alle specialità regolarmente registrate in Italia e reperibili, se esistenti, sul posto. 
• Anticipo cauzione penale da versare all’Autorità straniera, in caso di arresto o minaccia di arresto. 
• Segnalazione legale all'estero in caso di necessità di assistenza legale a seguito di arresto o minaccia di arresto. 
• Invio di messaggi urgenti a persone residenti in Italia. 

 
 

GARANZIE ASSICURATIVE 

• Rimborso spese mediche. In conseguenza di infortunio o malattia improvvisa saranno rimborsate tutte le spese per cure urgenti, non rinviabili, ricevute sul 
posto nel corso del viaggio, come spese mediche, farmaceutiche o ospedaliere fino alla concorrenza del massimale di € 1.000,00 per l’Italia e € 7.500,00 per 
Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo/Mondo. Il rimborso viene effettuato per ogni singolo sinistro applicando una franchigia fissa ed assoluta di € 35,00. 
Nei massimali indicati sono comprese le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a € 200,00 al giorno per assicurato. 

• Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni 
successivi all’infortunio stesso. 

• Garanzia bagaglio ed effetti personali.  
1. Qualora l'assicurato subisse danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso, rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio e/o dei 
propri effetti personali, compresi gli abiti indossati, l’Assicurazione provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale di € 1.000,00 per 
assicurato. Fermo il massimale indicato in precedenza, l’indennizzo massimo per ogni oggetto, comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l’importo di € 
150,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamere, ecc.) sono considerati un unico oggetto. La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o 
consegnati in deposito in albergo. La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da dimenticanza, incuria o smarrimento da parte 
dell’assicurato.  

• 2. Qualora l'assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con ritardo superire alle 8 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati e voli 
charter, dovesse sostenere spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette e/o dell'abbigliamento necessario, l’Assicurazione provvederà al loro rimborso 
fino ad un massimale di € 100,00. Sono esclusi dalla garanzia denaro, assegni, francobolli, souvenir, monete, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, 
merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da Carta d’identità, Passapporto e Patente di guida. 
 

Quanto riportato è puramente indicativo e assume semplice carattere informativo. 

 

 


