PELLEGRINAGGIO DIOCESI DI CHIOGGIA
4° VIAGGIO MISSIONARIO
“PAOLO a MALTA – ARRIVO a ROMA” (Atti degli Apostoli 28,1-31)
Dal 07 al 14 settembre 2022 – 8 giorni in aereo e pullman
accompagnati dal Vescovo Adriano Tessarollo

1° giorno 07/09/2022: CHIOGGIA - AEROPORTO VENEZIA (TREVISO) - MALTA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti, sistemazione in pullman e
trasferimento all’aeroporto di Venezia/Treviso in tempo utile per il disbrigo delle formalità
d’imbarco. Partenza (ORE 09.15) con volo diretto per Malta. Arrivo (ORE 11.05), incontro con bus e
guida e pranzo in ristorante. Inizio delle visite con la capitale: La Valletta. Si potranno visitare i
giardini chiamati il Belvedere d’Italia ossia Baracca Superiore e si potrà avere una splendida
panoramica sul poto grande. Si prosegue con la visita alla Con Cattedrale di S. Giovanni (ingresso
incluso), la chiesa conventuale dei Cavalieri, ricca di sculture e dipinti. Nell’oratorio della
Cattedrale si potranno ammirare le tele del Caravaggio ed i magnifici arazzi fiamminghi. Altro
importante riferimento sarà la sosta alla chiesa del naufragio di San Paolo. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno 08/09/2022: MDINA – RABAT
Prima colazione in hotel. Giornata di escursione alla parte centrale di Malta. Mdina offre
l’occasione per passeggiare tra vicoli e vialetti di una città definita “silenziosa”; dai bastioni della
città si ha una splendida panoramica dell’isola. La Cattedrale di S. Paolo (ingresso incluso) domina
la piazza della cittadella. Pranzo in ristorante. Proseguimento dell’escursione con la visita di Rabat;
la chiesa di S. Paolo, le catacombe di San Paolo (ingresso incluso) ed infine la grotta di S. Paolo
(ingresso incluso). Sosta fotografica a St Pauls Bay; luogo del naufragio di San Paolo. In serata
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno 09/09/2022: MALTA - POZZALLO - NOTO - SIRACUSA - COSTA JONICA
Prima colazione a cestino fornita dall’hotel. In tempo utile trasferimento al porto di Malta ed
imbarco sul catamarano per Pozzallo previsto in partenza alle ORE 05.00. Navigazione dei
passeggeri e alle ORE 06.45 circa arrivo a Pozzallo. Allo sbarco incontro con il bus, sistemazione

partenza per Noto. Incontro con la guida locale e visita della città, definita la "capitale del
Barocco”; il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità da parte dell'UNESCO.
Proseguimento per Siracusa, una delle più potenti città della magna Grecia, chiamata la “perla
bianca” per l’utilizzo della pietra arenaria nella costruzione degli splendidi palazzi barocchi. Visita
al parco archeologico (ingresso incluso) della Neapolis per la visita del Teatro Greco, l’Orecchio di
Dionisio, e le Latomie. Proseguimento delle visite con l’isola d’Ortigia, considerato il cuore della
città antica e visita della famosa Fonte Aretusa, della Cattedrale (ingresso incluso) e del Palazzo del
Senato. Sosta al Santuario della Madonna delle Lacrime con Santa Messa. Pranzo in ristorante
durante le visite. In serata sistemazione in hotel nella costa Jonica. Cena e pernottamento.
4° giorno 10/09/2022: CATANIA - TAORMINA
Prima colazione hotel. Sistemazione in pullman e partenza per la visita guidata di Catania, città
fondata dai greci. Ha una storia ricca di eredità culturali di epoca greca, romana, bizantina, araba,
normanna, sveva, angioina, aragonese, spagnola che si trova documentata nei suoi bei
monumenti. La città di oggi, prevalentemente settecentesca, è il frutto della ricostruzione dopo il
forte terremoto del 1693, realizzata nello stile Barocco Siciliano che è stato dichiarato Patrimonio
dell’Umanità. Al termine trasferimento a Taormina. Visita guidata della caratteristica cittadina
dall’aspetto medievale con la sua incantevole vista sull’Etna e sulla baia. Visita del famoso Teatro
Greco-romano (ingresso incluso), il Duomo, ed il Palazzo. Pranzo durante le visite. In serata rientro
in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno 11/09/2022: COSTA JONICA – REGGIO CALABRIA – CASTELLAMMARE DI STABIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Messina. Imbarco sul traghetto per l’attraversamento dello
stretto e sbarco a Villa S. Giovanni. Trasferimento a Reggio Calabria, incontro con la guida e visita
alla celebre Cattedrale dove è conservata la colonna bruciata che avrebbe consentito la
predicazione di Paolo e la creazione della prima chiesa in Italia. Pranzo in ristorante lungo il
percorso. In serata arrivo a Castellammare di Stabia. Sistemazione in hotel nelle camere riservate;
cena e pernottamento.
6° giorno 12/09/2022: POZZUOLI - NAPOLI - POMPEI
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman e partenza per Pozzuoli. Incontro con
la guida e visita di questa località che ricorda l’approdo di San Paolo. Sul molo del porto di
Pozzuoli, sulla parte esterna dell'abside della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, si ammirano due
lapidi: una, del 1918, ricorda l'approdo di Paolo di Tarso a Puteoli, con i simboli dell'apostolo, e
l'altra la sosta di papa Giovanni Paolo II avvenuta, proprio nei pressi, il 12 novembre 1990. Tra le
due epigrafi giganteggia la maiolica di Giuseppe La Mura, raffigurante l'arrivo di san Paolo sul molo
puteolano, inaugurata il 29 giugno 1991. Al termine trasferimento a Napoli. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato al vero cuore del centro antico, un centro storico dove ancora viva e intatta è
la struttura urbanistica greca, dove ad ogni passo possiamo notare un palazzo o un monumento
medievale, rinascimentale, barocco, rococò, tutto qui si unisce dando luogo a quel miscuglio di
influenze e culture tipicamente napoletano. Si visita la splendida Chiesa barocca del Gesù Nuovo e
la Basilica di San Gennaro. Visita alla Cappella di San Severo con il Cristo velato (ingresso incluso),
difficile descrivere l’esperienza. Entrando in questo spazio ristretto e stracolmo di opere d’arte si
ha la sensazione di essere quasi assaliti dalla bellezza, una bellezza cui non si può sfuggire, che
riempie ogni dettaglio del campo visivo. Breve passeggiata nel centro di Napoli.
Prima del rientro in hotel, Santa Messa a Pompei nella Basilica della Beata Vergine del Rosario.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

7° giorno 13/09/2022: CASTELLAMMARE DI STABIA – ROMA
Prima colazione in Hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Roma. Arrivo in tarda mattinata
incontro con la guida e visita alla Roma Antica: Colosseo, fori imperiali, altare della patria. Si
prosegue con una passeggiata tra le Piazze e fontane della città eterna. Trasferimento quindi alla
Basilica di San Paolo Fuori le Mura per la Santa Messa. Pranzo durante le visite. Al termine
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
8° giorno 14/09/2022: ROMA - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla partecipazione all’Udienza con il Santo Padre (se
presente e su riserva di disponibilità da verificare all’atto della richiesta di prenotazione). Pranzo in
ristorante in corso di visite. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di rientro con arrivo
alla località di provenienza previsto in serata. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (su 40 partecipanti) € 1.650,00
Supplemento camera singola per intero periodo (salvo disponibilità) € 290,00
N.B. per un numero inferiore di partecipanti la quota dovrà essere adeguata
LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in aeroporto a Venezia Treviso con pullman privato; Assistenza in aeroporto per le
operazioni d’imbarco; Volo low cost Ryan Air da Treviso per Malta di sola andata (incluso 1
bagaglio in stiva 20 kg + 1 piccolo bagaglio a mano; a bordo dell’aeromobile non è previsto alcuno
Snack) [quota volo calcolata in € 58,00 per persona (da riconfermare al momento dell’acquisto
dei posti)]; Sistemazione per tutto il tour in hotels 4* in camere doppie con servizi privati: 2 notti
a Malta, 2 notti in Sicilia nella costa Jonica; 2 notti a Castellammare di Stabia; 1 notte a Roma;
TASSA DI SOGGIORNO negli hotels; Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno; Bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino + ½ minerale per
persona a pasto; Pullman riservato a Malta a disposizione per tutte le visite; Servizio guida a Malta
il 07 e il 08 settembre per le visite indicate in programma; Trasferimento hotel / porto di Malta il
mattino del 09 settembre; Passaggio con CATAMARANO Malta / Pozzallo per soli passeggeri il 09
settembre (partenza Ore 05.00 – arrivo Ore 06.45); Pullman riservato da Pozzallo fino a Chioggia
per l’itinerario indicato in programma; Passaggio pullman e passeggeri da Messina a Villa San
Giovanni; Servizio di guida locale in Sicilia il 09 sett. e 10 sett.; Servizio di guida locale a Reggio
Calabria l’11 sett.; Servizio di guida locale per Pozzuoli e Napoli il 12 sett.; Servizio di guida locale
per Roma il 13 sett.; Auricolari per un miglior ascolto della guida durante le visite anche se
distanziati; INGRESSI INCLUSI come evidenziato in programma; Assicurazione MEDICO
/BAGAGLIO (massimale € 5.000 e franchigia € 50) + ANNULLAMENTO VIAGGIO (copertura
massima del viaggio fino ad € 2.000,00
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance e facchinaggio; Ingressi oltre a quelli indicati come inclusi;
Visite oltre quelle indicate o nuove disposizioni/variazioni per ingressi/guide per il 2022; Tutto
quanto non indicato in programma alla voce "la quota comprende".

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO
Tutti i partecipanti devono avere: la carta d’identità in regolare corso di validità e GREEN PASS

RAFFORZATO si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione
anti-Sars-Cov-2 + PLF per entrare a Malta e per rientrare in Italia. Il green pass servirà per
accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni
sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, ecc…. (regola valida ad oggi, da riconfermarsi per
settembre 2022) - La Caldieri non è’ responsabile in caso di documentazione non in regola con le norme
vigenti.

NOTE TECNICHE
SANTE MESSE: durante il viaggio sarà’ possibile la celebrazione della Santa Messa, luoghi ed orari
saranno concordati con la Diocesi prima della partenza in base al programma e alla disponibilità.
Pagamenti: alla conferma 30% della quota di partecipazione. Saldo 1 mese prima della partenza.
Pasti: I pasti inclusi nei tour sono a menu fisso. Eventuali problemi alimentari seri (come allergie
ed intolleranze gravi) DEVONO essere comunicati all’atto della prenotazione o al massimo 15
giorni prima della partenza, affinché si possa organizzare al meglio il servizio. Segnalazioni tardive
o in corso di viaggio non sono sempre garantito.
Penali Di Cancellazione Penale del 30% della quota di partecipazione fino a 40 giorni prima della
partenza – 50% da 39 e fino a 20 giorni prima della partenza - 75% da 19 e fino a 7 giorni prima
della partenza - 100% dopo tale data (i giorni sono da considerarsi lavorativi - quindi escluso
sabato, domenica e festivi – ed il calcolo della penale verrà effettuato sulla quota totale). Nessun
rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio. In caso di annullamento di una
persona che condivide la camera doppia con altro uomo / donna, il partecipante che parte è
tenuto al pagamento del supplemento singola. Nella quota è compresa anche l’assicurazione per
l’annullamento del viaggio determinato da cause gravi.
Servizi e itinerario : I servizi proposti e quotati nell’itinerario del viaggio sono subordinati a
variazioni per eventuali nuove disposizioni Covid nel corso del 2022 (es. riempimento posti in bus,
numero di visitatori all’interno dei Musei ecc).

PRENOTAZIONE
(fino a esaurimento posti e comunque non oltre il 30 giugno 2022)
Versare un acconto di € 500,00
all’Ufficio Pellegrinaggi Dioc. Chioggia - Rione Duomo 870/A - CHIOGGIA (VE)
(ufficio aperto al martedì mattina dalle 9 alle 12 presso il Seminario Vescovile)
anche per mezzo di un bonifico (IBAN IT08E0617520904000000054180)
notificando l’avvenuto versamento con copia della ricevuta
da allegare, assieme alla copia della carta di identità,
a mail indirizzata
pellegrinaggichioggia@gmail.com
Contatti: Tel. ufficio 041.400525 Cell. Don Francesco 339.7181495
Oppure: Agenzia Caldieri - Angela Ceresoli -Tel. 0429 783396
pellegrinaggi@caldieriviaggi.it

