
 

 

Sulle orme di san Paolo con Papa Luciani 
Viaggio studio – Pellegrinaggio da Pozzuoli a Roma 

in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo I – Papa Luciani 

31 agosto-5 settembre 2022 
 

Il giorno seguente si levò lo scirocco e così 
l'indomani arrivammo a Pozzuoli. Qui 
trovammo alcuni fratelli, i quali ci invitarono a 
restare con loro una settimana. Quindi 
arrivammo a Roma. I fratelli di là, avendo avuto 
notizie di noi, ci vennero incontro fino al Foro di 
Appio e alle Tre Taverne. Paolo, al vederli, rese 
grazie a Dio e prese coraggio. Arrivati a Roma, fu 
concesso a Paolo di abitare per conto suo con 
un soldato di guardia. (At 28,13b-16) 

 
Il viaggio di Paolo descritto in Atti degli Apostoli si conclude con l’arrivo a Roma. La Beatificazione di 
Papa Luciani, eponimo dell’ISSR Giovanni Paolo I, che sarà celebrata in Piazza San Pietro domenica 
4 settembre e alla quale parteciperemo, offre l’occasione per rileggere le ultime pagine del secondo 
volume dell’Opera Lucana, oltre che alcuni degli ultimi scritti dell’Apostolo delle genti e di Papa 
Luciani. 
 

Programma 

1° giorno mercoledì 31 agosto 2022   TREVISO – NAPOLI 

Primo mattino ritrovo dei partecipanti e partenza con Trenitalia per Napoli (Pranzo libero). All’arrivo del 

gruppo a Napoli incontro con la guida e visita del centro monumentale di Napoli; P.zza Plebiscito, Galleria 

Umberto, Teatro san Carlo e palazzo Reale (esterni); (Santa Messa al Santuario della Beata Vergine del Santo 

Rosario di Pompei). Al termine arrivo in hotel sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° giorno giovedì 1° settembre 2022   POMPEI – POZZUOLI 

Trattamento di pensione completa. Partenza per Pompei e incontro con la guida per la visita degli scavi. 

Pompei ha sempre esercitato un profondo fascino sui visitatori d'oggi. La città è diventata una delle mete più 

conosciute e belle del mondo. Gli scavi, iniziati nel XVIII secolo e ancora in corso, hanno riportato alla luce 

quello che era la città di Pompei, prima e durante la tragica eruzione.  

Dopo la visita seguirà pranzo al ristorante. Proseguimento per la visita alla colorata e deliziosa cittadina di 

Pozzuoli che giace sulle sponde del mare. Proseguimento per la visita del parco archeologico dei Campi 

Flegrei, uno dei più grandi dell'intera Campania: con 25 siti visitabili all'interno, racchiude le bellezze più 

caratteristiche della Campania (Santa Messa in Cattedrale o nella Chiesa di San Paolo Apostolo). In serata 

ritorno in hotel, cena e pernottamento. 



 

 

3° giorno venerdì 2 settembre 2022  

NAPOLI – FOSSANOVA – ROMA 

Trattamento di pensione completa. Partenza in pullman per Roma, con 

sosta per una visita all’Abbazia di Fossanova (Santa Messa, 

possibilmente in Abbazia) e Cisterna di Latina (Antica Statio alle Tre 

Taverne di At 28,15). Nel pomeriggio arrivo a Roma e visita alle 

Catacombe. In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena 

e pernottamento. 

4° giorno sabato 3 settembre 2022   ROMA 

Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Roma. Inizio della visita dalle 

Tre Fontane (Santa Messa e tempo di meditazione), San Paolo fuori le Mura, tappa al carcere Mamertino e 

San Giovanni in Laterano. Pranzo in ristorante locale durante il percorso. In serata arrivo in hotel, cena e 

pernottamento. 

5° giorno domenica 4 settembre 2022  ROMA 

 

Trattamento di pensione completa. In mattinata partenza in tempo 

utile per la celebrazione della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, 

al termine pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio incontro con 

la guida e visita completa alla Basilica di San Pietro. In serata, cena e 

pernottamento in hotel. 

 

6° giorno lunedì 5 settembre 2022   ROMA – TREVISO  

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e visita alla Basilica Santa Maria Maggiore e alla 

Basilica Santa Prassede (Santa Messa). Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio, partenza e rientro 

verso i luoghi di origine con Trenitalia.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE    
 
Pacchetto base in camera doppia     € 900,00 
Supplemento camera singola      € 140,00 
 

2 notti Hotel Dei Congressi 4* – Castellammare di Stabia (colazione + cena) 
3 notti Hotel Nova Domus Aurelia – Roma (colazione + cena) 

 
Quota di iscrizione:   € 300,00 entro il 10 giugno 2022 
Saldo:      € 600,00 (€ 740,00 per camera singola) entro il 15 luglio 2022 
 

 
Modalità di pagamento: bonifico bancario a 
 

BCC Pordenonese e Monsile Soc. Coop. - IT25 K083 5612 0010 0000 0106178 
Intestato a: SEMINARIO VESCOVILE DI TREVISO 
Causale: ……………………………………… (Cognome e Nome) - Viaggio-Studio 31 agosto-5 settembre 2022  
 



 

INFORMAZIONI 
Segreteria ISSR Giovanni Paolo I: segreteria@issrgp1.it – 0422 324835 

Segreteria SFT: segreteria.sft@diocesitreviso.it – 0422 324826 
 

ISCRIZIONI 
Compilare il seguente modulo: https://forms.gle/9uuohvW2Dd1kJDs9A 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

- Trasferimento in treno da Treviso a Napoli e da Roma a Treviso; 

- Servizio di trasporto Napoli/Roma, parcheggi e ingressi ZTL in città; 

- Sistemazione in hotel in camere doppie standard con servizi privati nella struttura prescelta, trattamento di 
mezza pensione in hotel (colazione + cena); 

- Tassa di soggiorno; 

- 5 pranzi come da programma in ristorante locale, bevande incluse; 

- Servizio guida come da programma; 

- Ingressi: Scavi Pompei, Parco Archeologico Campi Flegrei, Catacombe, Carcere Mamertino; 

- Auricolari; 

- Assicurazione medico/bagaglio. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- Pranzo del primo giorno (in treno); 

- Eventuali visite non previste, acquisti ed extra a carattere personale;  

- Assicurazione integrativa facoltativa annullamento protezione-Covid19 (pari al 4% del prezzo corrisposto per 
persona);  

- Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma e alla voce “La quota comprende”. 
 

DOCUMENTI RICHIESTI: CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità  

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CONFERMA DI PRENOTAZIONE: Copia della carta d’identità deve essere presentata 

contestualmente alla conferma di prenotazione del viaggio, unitamente ai propri dati anagrafici, luogo e data di nascita nonché 

codice fiscale (copia o scansione), necessario ai fini dell’emissione dell’assicurazione spese medico/bagaglio e annullamento.  

NOTA BENE: I documenti di identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia 

organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, 

etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio documento.  

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 

Il Cliente che recede dal contratto è tenuto a versare quale corrispettivo per il proprio recesso la seguente penale calcolata su 
tutti i servizi inclusi nel pacchetto: 

- 50% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene 
tra i 61 e i 45 giorni lavorativi prima della partenza; 

- 75% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene tra i 
44 e i 30 giorni lavorativi prima della partenza; 

- 90% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene tra i 
29 e i 15 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa. 

- 100% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene tra i 
14 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa. 

Nel caso in cui la cancellazione comporti una variazione sensibile del numero minimo di gruppo richiesto o con un numero 
inferiore rispetto a quanto evidenziato è possibile che vengano applicati supplementi e/o incrementi tariffari. 
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