
  

Week-end speciale a Roma 
18-19-20 maggio – Teologia e luoghi della fede 

  

1° giorno - Roma, capitale della teologia - Venerdì 18 maggio 2018 
 

ore 6.00 partenza da Torreglia per Roma in pullmann e pranzo autogestito lungo il tragitto. 
ore 15.00 Fontana di Trevi. 
ore 15.15-15.45 Pontificia Università Gregoriana in Piazza della Pilotta, a poche decine di metri dalla 

Fontana di Trevi, sotto il colle del Quirinale. 
L’Università Gregoriana fu fondata nel 1551 da Sant’Ignazio di Loyola, il fondatore 

dei gesuiti. Inizialmente si chiamava Collegio Romano. Con papa Gregorio XIII, nel 
1583, prese il nome di Università Gregoriana. Dal 1933 la sede è quella attuale in 
piazza della Pilotta. L’università Gregoriana è affidata alla Compagnia di Gesù, cioè ai 
padri gesuiti, e comprende alcune facoltà, tra le quali quelle di filosofia e teologia. Si 
tratta di una delle più antiche e prestigiose istituzioni culturali della chiesa cattolica, 
deputata alla formazione culturale dei cristiani. Assistere a una difesa di dottorato 
significa avere la possibilità di conoscere personalmente come si preparano i teologi 
all’interno della Chiesa. 

ore 16.00-17.30 Difesa di dottorato di don Giulio Osto, 90 minuti di teologia, 
presso Pontificia Università Gregoriana, aula F007. La tesi si intitola: La 
testimonianza del dialogo. Piero Rossano tra Bibbia, religioni e cultura. La difesa è 
aperta a tutti ed è una conversazione condotta dal dottorando in dialogo con due 
professori dell’università che discutono il lavoro presentato.  

 Chi volesse rinunciare a tale evento ha tempo libero autogestito dalle ore   
16.00 alle 18.00, e ritrovo obbligatorio alle ore 18.00 presso l’Università Gregoriana. 

ore 17.30-18.00 Rinfresco e saluti, presso Pontificia Università Gregoriana. 
ore 18.00 partenza, arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento. 
 

2 ° giorno - Le basiliche pontificie e Roma sotterranea - Sabato 19 maggio 2018 
 
ore 6.00 sveglia e colazione in hotel. 
ore 7.00 partenza per la Basilica di san Pietro. 
ore 8.00-10.00 Visita guidata alla Basilica di san Pietro, via della 

Conciliazione, colonnato del Bernini, visita all’interno, Pietà di 
Michelangelo, tombe dei papi.  

ore 10.00-11.00 Tempo libero in basilica e dintorni. Per chi vuole e 
ha fiato, con biglietto aggiuntivo, salita e discesa alla cupola 
della Basilica, dalla quale si gode di un incantevole panorama di 
Roma.  

ore 11.00 partenza per san Giovanni in Laterano, con visita guidata alla basilica e al battistero. 
ore 13.00 Pranzo in ristorante. Menù: Bombolotti alla gricia, 

farfalle alle melanzane, suprema di tacchino al limone con 
patate, macedonia e 1/4 di vino e 1/2 di minerale. 

ore 15.00-17.00 Visita guidata alla basilica di San Clemente (via 
san Giovanni Laterano). Uno straordinario viaggio nel 
tempo, dal 2018 al I secolo avanti Cristo. Visita alla basilica 
del 1400, visita agli scavi archeologici: basilica del IV secolo, 
tempio del I secolo, casa romana del I secolo. Foto a lato. 
Una delle visite più suggestive di Roma. Biglietto degli scavi 
compreso nella quota (€ 10.00).  



ore 17.30 partenza per Santa Maria Maggiore. Visita alla basilica, la quarta basilica pontificia giubilare, 
dedicata alla Vergine Maria. Visita alla Basilica di Santa Prassede, antica chiesa con bellissimi mosaici. 

ore 19.00 massimo, rientro in hotel, cena in hotel con incluse nella quota, 1/4 di vino e 1/2 minerale. 
Pernottamento in hotel. 

 

3° giorno - Pentecoste, Messa e vacanze romane – Domenica 20 maggio 2018 
 

ore 7.30 sveglia, colazione in hotel, valigie e partenza. 
ore 8.30 Basilica di san Paolo fuori le mura, visita guidata: chiostro, 

interno, tomba san Paolo, ritratti di tutti i papi. 
ore 10.30 Santa Messa di orario, nella solennità di Pentecoste nella 

Basilica di san Paolo fuori le mura. 
ore 12.30 pranzo in ristorante. Menù: Rigatoni all'amatriciana, penne 

all'ortolana, arista al forno speziata, patate, dessert della casa. 
ore 14.00-17.00 Roma da cartolina. Passeggiata guidata per il centro 

(14.00-15.00) e poi tempo libero autogestito (15.00-17.00): Colosseo, 
fori imperiali, piazza Venezia, Pantheon, Montecitorio, Palazzo 
Madama, Piazza Navona, Piazza di Spagna … 

ore 17.00 massimo, partenza e ritorno, cena autogestita durante il viaggio. Ritorno previsto a Torreglia 
per le ore 24.00 circa. 

 

Specifiche di viaggio 
Con minimo 30 partecipanti, quota a persona di € 310,00.  
o Con 50 partecipanti, quota a persona di € 290,00. 
Per camera singola o tripla/quadrupla o altre esigenze di sistemazione, rivolgersi all’agenzia. 
La quota comprende tutte le cose indicate nel programma: 
o 2 notti in hotel, 2 colazioni in hotel, 1 cena in hotel, 2 pranzi in ristorante. 
o Una guida professionale per sei ore totali di visite guidate: Basilica di san Pietro, Basilica san 

Giovanni in Laterano, Basilica di san Clemente, Basilica di san Paolo fuori le mura, 
passeggiata per Roma. 

o Gli auricolari per ogni partecipante per ascoltare la guida durante le visite. 
o Il biglietto di ingresso agli scavi archeologici della Basilica di san Clemente (€ 10.00). 
o Assicurazione medica e capogruppo durante tutto il viaggio per l’accompagnamento. 
La quota esclude, e sono quindi a carico di ogni partecipante: 
o La tassa di soggiorno di € 6.00 a persona, da pagare all’hotel al momento dell’arrivo. 
o Bevande aggiuntive richieste nei pasti in hotel. 
o 2 pasti liberi autogestiti durante il viaggio di andata e il viaggio di ritorno. 
o Solo per chi vuole, il biglietto per Cupola di san Pietro, di € 10.00, (per ascensore+320 gradini 

salita e 320 discesa) oppure € 8.00, tutto a piedi, cioè 551 gradini salita e 551 discesa. 
 

Annotazioni  
o Il programma del viaggio è particolare perché prevede la partecipazione al dottorato di don Giulio Osto che 

sarà presente solamente venerdì 18 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
o Per diversi motivi organizzativi, il programma esclude la partecipazione alla Messa del Papa e anche all’Angelus 

di domenica 20, Solennità di Pentecoste. 
o Due scelte molto particolari e di qualità, sono: 1) la visita a san Pietro il mattino presto che consente un accesso 

veloce e una visita ampia e ricca, prima dell’affollamento delle ore successive; 2) la visita all’antica Basilica di 
san Clemente, che consente di comprendere la storia di Roma e di vivere una bellissima esperienza di 
immersione nei tanti strati della città sotterranea. 
 

Iscrizioni entro il 4 maggio e fino a esaurimento posti. 
 Presso Naranjada Travel – Agenzia viaggi – via Montegrotto 37 – Torreglia (PD)  

tel. 049 993 06 05 - info@naranjadatravel.it 

mailto:info@naranjadatravel.it

