
  

L'agenzia Veneto Viaggi Vacanze 3V, 

storica agenzia di proprietà della FNP 

CISL, organizza, in collaborazione con 

le Anteas, la sede regionale, e le sedi 

territoriali della FNP: 

Roma - viaggi di 4 giorni / 3 notti 

dal lunedì al giovedì 

in occasione del  

GIUBILEO STRAORDINARIO 

DAL GIORNO 8 DICEMBRE 2015 AL GIORNO  

20 NOVEMBRE 2016 

 

SARA' L'ANNO DELLA MISERICORDIA 

 



Breve storia del Giubileo 

Papa Francesco ha annunciato  il  13 marzo 2015, nella Basilica di San Pietro la 
celebrazione di un Anno Santo straordinario. Questo Giubileo della Misericordia 
avrà inizio con l’apertura della Porta Santa in San Pietro nella solennità 
dell’Immacolata Concezione 2015 e si concluderà il 20 novembre 2016 con la 
solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo. All’inizio dell’anno il 
Santo Padre aveva detto: "Questo è il tempo della misericordia. È importante 
che i fedeli laici la vivano e la portino nei diversi ambienti sociali. Avanti!" 

Il Giubileo è l'anno della remissione dei peccati e delle pene per i peccati. È anche l'anno 
della solidarietà, della speranza e della penitenza sacramentale. Il Giubileo, detto anche 
Anno Santo, può essere ordinario e straordinario. Il primo è legato a scadenze prestabilite, 
mentre il secondo viene indetto in occasione di qualche avvenimento di particolare 
importanza e la sua durata varia da pochi giorni ad un anno.. 

Anticamente presso gli Ebrei, il Giubileo era un anno dichiarato santo che cadeva ogni 50 
anni, nel quale si doveva restituire l'uguaglianza a tutti i figli d'Israele, offrendo nuove 
possibilità alle famiglie che avevano perso le loro proprietà e perfino la libertà personale. 
Ai ricchi, invece, l'anno giubilare ricordava che sarebbe venuto il tempo in cui gli schiavi 
israeliti, divenuti nuovamente uguali a loro, avrebbero potuto rivendicare i loro diritti 

La Chiesa cattolica ha iniziato la tradizione dell’Anno Santo con Papa Bonifacio VIII nel 
1300. Bonifacio VIII aveva previsto un giubileo ogni secolo. Dal 1475 – per permettere a 
ogni generazione di vivere almeno un Anno Santo – il giubileo ordinario fu cadenzato con il 
ritmo dei 25 anni. Un giubileo straordinario, invece, viene indetto in occasione di un 
avvenimento di particolare importanza. 

Gli Anni Santi ordinari celebrati fino ad oggi sono 26. L’ultimo è stato il Giubileo del 2000 

La Chiesa cattolica ha dato al giubileo ebraico un significato più spirituale. Consiste in un 
perdono generale, un'indulgenza aperta a tutti, e nella possibilità di rinnovare il rapporto 
con Dio e il prossimo. Così, l’Anno Santo è sempre un’opportunità per approfondire la fede 
e vivere con rinnovato impegno la testimonianza cristiana. 

Con il Giubileo della Misericordia  Papa Francesco pone al centro dell’attenzione il Dio 
misericordioso che invita tutti a tornare da Lui. L’incontro con Lui ispira la virtù della 
misericordia. 

Il rito iniziale del giubileo è l'apertura della Porta Santa. Si tratta di una porta che viene 
aperta solo durante l'Anno Santo, mentre negli altri anni rimane murata. Hanno una Porta 
Santa le quattro basiliche maggiori di Roma: San Pietro, San Giovanni in Laterano, San 
Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore. Il rito di aprire la Porta Santa esprime 
simbolicamente il concetto che, durante il Giubileo, è offerto ai fedeli un "percorso 
straordinario" verso la salvezza. 

Le Porte Sante delle altre basiliche verranno aperte successivamente all'apertura della 
Porta Santa della Basilica di San Pietro. 



 

 

4 GIORNI / 3 NOTTI 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° GIORNO : LUNEDI' 

Ritrovo dei  Signori Partecipanti nel luogo prescelto, e partenza verso l'Umbria. Brevi soste lungo il 

percorso. Arrivo ad Assisi, incontro con la guida e breve visita della Basilica di Santa Maria degli 

Angeli. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Roma. Sistemazione nella struttura 

prescelta.  Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO: MARTEDI' 

Dopo la prima colazione, visita guidata alle Basiliche di San Giovanni in Laterano e Santa Maria 

Maggiore. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica di San Pietro, a seguire 

visita guidata di Castel Sant'Angelo. Eventuale tempo libero. Cena a Trastevere e al termine  

escursione guidata in bus di Roma "by night". Pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO: MERCOLEDI' 

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida per l'Udienza Generale in Piazza San 

Pietro con Papa Francesco. Al termine breve tempo libero. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio 

partenza per Tivoli, visita guidata alle famose fontane, o Castelli Romani o proseguimento della 

visita guidata di Roma (in base alle esigenze del gruppo). Cena in hotel e pernottamento. 
 

4° GIORNO: GIOVEDI' 

Prima colazione in hotel. Visita guidata alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Pranzo in hotel. Al 

termine partenza per il rientro previsto in serata. 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 

a partire da  €URO 495,00 con sistemazione in hotel 4* all'interno del raccordo 

 

a partire da €uro 510 con sistemazione in hotel 4* a Trastevere 

 

a partire da €uro 460 con sistemazione in struttura ecclesiastica 3* a 800mt . 

dal Vaticano 

 

(valida per gruppo minimo 45 partecipanti paganti) 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA SU RICHIESTA 

 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

- viaggio in pullman gran turismo dalle principali località del Veneto ; 

- sistemazione nella struttura prescelta,  con sistemazione in camere doppie con servizi 

privati; 

- trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto giorno, 

con pasti in hotel o in ristoranti come da programma; 

- 1/4 lt. vino e 1/2 lt. acqua minerale; 

- servizi guida come da programma; 

- biglietto per l'udienza papale; 

- tassa di soggiorno; 

- assicurazione medico- bagaglio, r.c. infortuni. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- eventuali ingressi; 

- mance; 

- aumenti relativi alla tassa di ingresso per i bus turistici e alla tassa di soggiorno in hotel; 

- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce " la quota 

di partecipazione comprende". 

 

 

Organizzazione Tecnica: Veneto Viaggi Vacanze 3V s.r.l. 
Aut. Prov. N. 66125 del 09/09/2011 Polizza Assicurativa n.  193468 ALLIANZ 

Via G. Felisati 18 – 30171 Mestre (VE) - tel. 041/987825 – 951583  fax 041/975129 

e-mail info@3vagenziaviaggi.it    -     sito www.3vagenziaviaggi.it 

mailto:info@3vagenziaviaggi.it
http://www.3vagenziaviaggi.it/

