
NOTE TECNICHE E INFORMAZIONI 

 

LA QUOTA COMPRENDE:   

 

 Trasporto in pullman da Vicenza e ritorno 

 Soggiorno e trattamento di mezza pensione in Istituto Religioso 

 Pranzi  

 Bevande  (1/2 di acqua  e 1/4 di vino inclusi) 

 Visite come da programma 

 Quota iscrizione, tassa di soggiorno, assicurazione medico-bagaglio e contro l’annulla-
mento. 

NON COMPRENDE:  

 Cena del giorno di rientro 

 bevande oltre quelle previste 

 extra di natura personale e tutto quanto non specificato nella quota comprende. 
 

Organizzazione tecnica: PETRONIANA VIAGGI E TURISMO SPA — Bologna 
 

DOCUMENTI da presentare per l’iscrizione: carta di identità in corso di validità, codi-
ce fiscale.  

ALTRE INFORMAZIONI 

Durante il pellegrinaggio portare con sé la tessera sanitaria 
 

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma (vedi punto 10 CONDIZIO-

NI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA) verrà addebitato l’importo della penale nella misura di seguito indicata: 

    -10% sino a 31 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;    
    -25% da 30 a 21 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;  
    -50% da 20 a 11 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;      
    -75% da 10 a 3 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;          
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Nessun rim-
borso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espa-
trio. 
Per i giorni lavorativi considerare la settimana dal lunedì al venerdì 

 

Dal lunedì al venerdì 9.00—12.30 

Pellegrinaggio giubilare a  

In collaborazione con: 

Commissione per la formazione permanente del Clero 



PRESENTAZIONE 
Papa Francesco ha indetto il Giubileo Straordinario che ci aiuta a fissare il 

nostro sguardo sul volto misericordioso di Dio. Questo è sicuramente il cen-

tro della nostra fede che ci è ricordato più volte nei vangeli e in particolare 

nel testo di Luca: “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vo-

stro che è nei cieli”. 

Attingendo alla forza dell’amore di Dio che è misericordia, i cristiani sento-

no il desiderio di essere nel mondo testimoni e segni concreti della miseri-

cordia che viene solo da Lui.  

Una delle modalità concrete per vivere il giubileo è il pellegrinaggio: 

mettersi fisicamente in cammino verso Roma per vivere simbolicamente 

l’esperienza dell’incontro con il Signore che ci aiuta a rinnovare la nostra 

vita e a camminare sui suoi passi e sulle vie che Egli ci indica. 

MISERICORDIAE VULTUS 

Bolla di Indizione del Giubileo straordinario della Misericordia 
 

Francesco, vescovo di Roma, servo dei servi di Dio, a quanti leggeranno que-
sta lettera, Grazia, Misericordia e Pace. 

14. Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona 
del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pel-
legrinaggio e l’essere umano è viator, un pellegrino che percorre una strada 
fino alla meta agognata. Anche per raggiungere la Porta Santa a Roma e in 
ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, un pel-
legrinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche la misericordia è una 
meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, 
quindi, sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa ci lascere-
mo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere mise-
ricordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi. Il Signore Gesù indica le 
tappe del pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa meta: 
«Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete con-
dannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buo-
na, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la 
misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio» (Lc 6,37-38). 

 

 
 


