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Ripensando al Cammino sinodale della Chiesa in Concordia-Pordenone, 
l’Ufficio pastorale per i pellegrinaggi suggerisce di tradurre in “cammino 

spirituale” le tematiche affrontate, trasformando il 
nostro “parlare” in esperienza di fraternità, di 
preghiera, di ricerca. 
Quanti parteciperanno ai pellegrinaggi potranno 

ricevere l’Indulgenza plenaria alle consuete condizioni.  
 
 
 

2023 (18-25 agosto 2023, da confermare) 

GIORDANIA: pellegrini di speranza 
 

Il pellegrinaggio in Giordania copre il tempo dell’Antico 
Testamento fino ad arrivare al Monte Nebo da dove Mosè 
vide la Terra Promessa.  Un cammino che ha avuto inizio 
con la promessa di Dio ad Abramo. Una proposta per 
aiutarci a coltivare la speranza che Dio è fedele alle sue 
promesse: lo è stato un tempo, e continua ad esserlo con 
noi, aiutandoci a coltivare sogni belli e importanti per il 
futuro della nostra chiesa diocesana.  

(foto, Monte Nebo, da dove Mosè vide la Terra Promessa) 
 

1 giorno: ITALIA - AMMAN 
Convocazione e partenza con volo Ryanair. Arrivo al Queen Alia International Airport, 
incontro con la guida e trasferimento in hotel ad Amman, pernottamento. 
 

2 giorno: BETANIA – MONTE NEBO – MADABA – PETRA 
Pensione completa. Dopo la prima colazione check-out e partenza per Betania Oltre il 
Giordano; proseguimento per il Monte Nebo, da dove Mosè vide la Terra promessa 
(celebrazione santa Messa). Visita al complesso del memoriale di Mosè e del 
monastero, decorati con bellissimi mosaici bizantini. Pranzo. Si continua per Madaba 
e visita della chiesa ortodossa di S. Giorgio con il famoso mosaico del VI secolo 
raffigurante la mappa della Palestina; la scuola dell’Ippolito e le stupende vicine 
stanze. Infine proseguiamo per Petra, sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento.  
 

3 giorno: PETRA   - WADI RUM 
Pensione completa. Dopo la prima colazione check-out e visita del sito entrando 
attraverso il Siq, una gola di circa 1 km di lunghezza e larga pochi metri. Petra, la 
capitale dell'antico Regno Nabateo, stupefacente città rosa interamente scavata nella 
roccia al sito di Petra con il tesoro, l’anfiteatro, il ’Tribunale’, le tombe navate. Al 



termine pranzo. Partenza per il deserto del Wadi Rum, per assistere al tramonto del 
sole in pieno deserto: trasferimento e sistemazione nelle camere del campo tendato, 
cena e pernottamento. Santa Messa durante la giornata. 
 

4 giorno: WADI RUM – MAR MORTO   
Pensione completa. (celebrazione santa messa nel deserto) Dopo colazione, 
trasferimento sul Mar Morto, pranzo in corso di viaggio. Lungo il tragitto, sosta al sito 
di Tell Mar Elias su cui è edificata una chiesa che la Bibbia identifica come il punto in 
cui il profeta Elia ascese al cielo, e il sito di Macheronte, luogo che ricorda il martirio di 
san Giovanni Battista. Arrivo in hotel sulle rive del Mar Morto (tempo per fare il bagno). 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

5 giorno: MAR MORTO – JERASH – ANJARA – AMMAN 
 

Prima colazione e check-out. Proseguimento per Jerash situata a 48km a nord della 
Capitale e soprannominata "la Pompei d'Oriente" per le affinità con il nostro paese. 
Arrivo, e visita degli scavi archeologici. Al termine, pranzo e tappa a Anjara, presso il 
Santuario della Chiesa della Vergine della Montagna (santa messa e testimonianza dei 
padri). Proseguimento del viaggio con arrivo ad Amman. Cena e pernottamento. 
 

6 giorno: AMMAN - ITALIA 
 

Visita della Cittadella di Amman - Jabal al-Qal'a -: al termine, visita della città di 
Amman. Il pranzo in corso visita. Al termine trasferimento in aeroporto, operazioni 
 
 
 

2024 (19-26 agosto, da confermare) 

GERUSALEMME: dove tutto ha avuto inizio 
 

 

Dove tutto ha avuto inizio. Ripercorreremo 
tappa dopo tappa (Nazaret, Betlemme, Cana, 
Gerusalemme…) il cammino di Gesù, il Figlio di 
Dio fatto Uomo per noi, per imparare ancora 
una volta e sempre più ad andare a ciò che è 
essenziale per la nostra fede e il nostro essere 
Chiesa.    
(foto: Betlemme, il punto in cui nacque Gesù) 

 

1° GIORNO PORDENONE -TEL AVIV - NAZARETH 
volo per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida sistemazione sul pullman riservato (a 
disposizione per tutto il tour) e partenza per la Galilea, attraverso la Via Maris. Arrivo 
in serata a Nazareth. Sistemazione in albergo, cena  e pernottamento. 
 

2° GIORNO: NAZARETH – MONTE TABOR – CANA  
Pensione completa. Intera mattinata dedicata alla visita dei Santuari di Nazareth con 
sosta per la celebrazione alla basilica dell'Annunciazione . Visita agli antichi resti del 



villaggio di Nazareth con il Kaire Maria, la chiesa di S. Giuseppe, il Museo di Nazareth , 
la Sinagoga  e la Fontana della Vergine. Nel pomeriggio salita in taxi Monte Tabor, 
luogo della Trasfigurazione. Al termine discesa dal Monte con sosta a Cana di Galilea 
per visita al Santuario del primo miracolo di Gesù, dove si ricorda la celebrazione 
sponsale. 
 

3° GIORNO:  TIBERIADE e SANTUARI del LAGO  
Pensione completa. Partenza per il lago di Tiberiade. Celebrazione della S. presso la 
Chiesa del Monte delle  Beatitudini, che ricorda il discorso della montagna di Gesù.  
Scendendo verso il lago, si  incontra  Tabga, dove in una bella chiesa benedettina è 
conservato un meraviglioso mosaico che ricorda il miracolo della Moltiplicazione dei 
Pani e dei Pesci; proseguimento per la Chiesa del Primato di Pietro che sorge proprio 
sulle rive del lago. Proseguimento per Cafarnao e visita all’importante sito 
archeologico e in particolare ai resti della casa di S. Pietro. Da qui si partirà in battello 
per la traversata del lago di Tiberiade, giro intorno al lago fino a vedere il Giordano.  
Rientro a Nazareth, cena e pernottamento. Facoltativa partecipazione al rosario e alla 
processione che le fiaccole (Flambeaux) per le vie di Nazareth. 
 

4° GIORNO: NAZARETH -  GERUSALEMME 
Prima colazione e partenza lungo la valle del Giordano, luogo che ricorda il battesimo 
di Gesù: rinnovo delle promesse battesimali. Proseguimento per Gerico. Visita 
panoramica della città più antica del mondo: la Gerico del tempo di Gesù e l'albero di 
Zaccheo. Pranzo. Proseguimento lungo il Mar Morto. Arrivo a Betlemme, al Casa Nova, 
per la notte. 
 

5° GIORNO: BETLEMME 
Visita al campo dei pastori e alla Basilica della Natività, S. Messa. Pranzo al Casa Nova. 
Nel pomeriggio, trasferimento a Gerusalemme, facendo tappa ai Santuari di Ein Karem 
che ricordano la visita di Maria a Sant'Elisabetta la nascita di San Giproovanni Battista. 
Visita al Charitas Baby Hospital. Arrivo a Gerusalemme.   
 

6° GIORNO: - GERUSALEMME  
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Al mattino: il 
quartiere ebraico, il muro del pianto, il Cenacolo (al Cenacolino S. Messa 
dell'Eucaristia), San Pietro in Gallicantu.  
 

7° GIORNO: GERUSALEMME   
Pensione completa. Continuazione della visita della città. Al mattino: salita al Monte 
degli Ulivi: visita all'Edicola dell'Ascensione, Grotta del Pater Noster, Dominus Flevit, 
Basilica del Getsemani (S. Messa alla Dominus Flevit o alla Basilica Getsemani), Tomba 
della Madonna. Nel pomeriggio, Chiesa di Sant'Anna e Piscina Probatica, e quindi 
celebrazione della Via Crucis e partecipazione alla Processione con i Frati 
 

8 ° GIORNO: -GERUSALEMME -  TEL AVIV - VERONA 
Prima colazione. Tempo a disposizione per visite individuali e acquisti. In tempo utile 
trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv e operazioni d'imbarco sul volo speciale diretto 
a Verona. Trasferimento a Pordenone. 
 



2025 - GIUBILEO 
ROMA: Pellegrini di speranza 

 
Ci saranno eventi pensati per categorie e gruppi, 
ma parteciperemo anche come Diocesi. Come 
Ufficio diocesano provvederemo ad organizzare 
i vari eventi per tutti le Categorie che verranno 
coinvolte oltre, naturalmente, il pellegrinaggio 
diocesano alle quattro Basiliche.  
La Chiesa tutta sarà comunque impegnata fin 
dal prossimo anno per prepararsi a questo 
evento.  
 

2023: il prossimo 11 ottobre, nel 60° 
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano 
II, si darà inizio a un anno dedicato alla lettura e 

comprensione delle 4 Costituzioni conciliari. A tale riguardo, il Dicastero per 
l’Evangelizzazione sta predisponendo alcuni sussidi pastorali che saranno pubblicati a 
fine estate.  
 

2024: sarà l’anno dedicato alla preghiera, per meglio prepararsi al Giubileo.  
 

I Social. IL Giubileo entrerà anche nel mondo dei social, permettendo di diventare 
pellegrini anche attraverso il digitale. È intenzione raggiungere i digitali con messaggi, 
informazioni, immagini per renderli partecipi, con il loro stesso linguaggio, al Giubileo.  
Il logo. Sono quattro figure stilizzate a indicare l’umanità proveniente dai quattro 
angoli della terra. Una figura abbracciata all’altra, per richiamare la solidarietà e la 
fratellanza che devono legare i popoli. L’apri-fila delle figure è aggrappata alla croce, 
una croce di speranza, con le onde sottostanti che fanno pensare al mare agitato della 
vita. La parte inferiore della croce si prolunga trasformandosi in un’àncora che si tuffa 
nel moto ondoso. Si tratta di un’àncora di speranza, com’è il nome che in gergo 
marinaresco viene dato all’àncora di riserva usata in emergenza per stabilizzare le 
imbarcazioni durante le tempeste. Da notare che il cammino delle quattro figure non 
è individuale, ma comunitario, con un dinamismo crescente che tende verso la croce. 
E anche la croce è “dinamica”, si curva verso le figure come per andare loro incontro. 
Tra i grandi Eventi Giubilari, saranno fissati: 
Giubileo delle Famiglie, dei bambini e dei giovani (non si tratta delle tradizionali 
Giornate mondiali, ma sarà il Giubileo delle Famiglie e dei Giovani).  
Giubileo dei Movimenti e Associazioni, Anziani e malati, Sport, Cori e Corali, 
Confraternite, Sacerdoti e Persone Consacrate, Poveri, Carcerati: l’elenco è ancora in 
fase di costruzione.  
Per l’autunno sarà pronto il sito e l’app. Per fine anno il primo programma degli eventi.  
 
 
 



2025 (18-25 agosto, da confermare) 

Turchia – Nicea: radicati nella fede 
 

Il 2025 non è solo l’Anno Giubilare che ci 
vedrà impegnati a Roma a varcare la Porta 
Santa. Ma si ricordano anche i 1700 anni dalla 
prima formulazione del Credo che recitiamo 
alla santa Messa e che sarà  completato 
durante il Concilio di Costantinopoli del 381. 
Successivamente, nel 431, ad Efeso, si terrà il 
terzo Concilio durante il quale la Vergine 
Maria verrà proclamata “Madre di Dio”.  

Nel pieno del Giubileo e nel muovere i primi passi dell’Assemblea Sinodale, 
desideriamo ripercorrere le tappe di questa Storia, rinnovando la nostra fede in Dio, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, e affidandoci alla Vergine Maria, Madre della Chiesa. 
(foto: Nicea, memoria del Concilio del 325). 
 

1° giorno: VENEZIA - ISTANBUL  
Incontro con la guida e pullman locale. Trasferimento in centro e visita dalla Moschea 
di Solimano il Magnifico. Prima di andare in Hotel, celebrazione S. Messa presso la 
chiesa. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.  
 

2° giorno: ISTANBUL  
Prima colazione e cena in hotel. Celebrazione S. Messa presso Cattedrale S. Spirito. 
Giornata dedicata alla visita con guida della città: la Moschea Blu, l’Ippodromo, la 
cisterna sotterranea e Moschea di Santa Sofia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
proseguimento delle visite con i bazaar delle spezie, quartieri Fener e Balat con sosta 
alla visita del Patriarcato (Istanbul è l’antica Costantinopoli (Concilio 381 e 553). (si 
potrebbe anche partire per Nicea qui e visitare anche Kadykoy (Calcedonia, concilio 
del 451, anche se non è rimasto molto).  
 

3° giorno: ISTANBUL – NICEA – PERGAMO – TIATIRA  
Partenza per Pergamo. Lungo percorso sosta a Nicea (Luogo del Concilio del 325) dove 
potremmo vedere i resti dell'Haghia Sophia di Nicea e della Moschea Verde. 
Proseguimento per Pergamo: arrivo e visita a l’Acropoli, il Tempio di Adriano, il Tempio 
di Atena, la Biblioteca, il Tempio di Dioniso, il Cortile Rosso del Tempio di Serapide che 
in seguito fu trasformato in una basilica dedicata a S. Giovanni. Pranzo in ristorante e 
partenza per Akhisar una tranquilla cittadina agricola che occupa oggi il luogo 
dell’antica Tiatira, una delle sette chiese. Di seguito arrivo in albergo a Manisa. 
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  
 

4° giorno: MANISA – SARDI – LAODICEA - PAMUKKALE  
Partenza dal Hotel per Pamukkale. Lungo il percorso visita di Sardi (l’odierna Sart) altra 
Chiesa dell'Apocalisse e antica capitale della Lidia che fu resa famosa dalle ricchezze 
del suo re Creso e per il vescovo Melitone, prima grande omelia sulla Pasqua. Di 



Filadelfia (l’odierna Alasehir) divenuta famosa nella cultura cristiana per il testo della 
Lettera dell’Apocalisse a lei inviata. Più volte distrutta da terremoti e più volte 
ricostruita, è oggi un grosso centro agricolo senza particolari attrazioni. Arrivo a 
Pamukkale: un paesaggio fatato di vasche calcaree, ripiene di acqua tiepida termale 
crea una visione indimenticabile. C’è la tomba dell’apostolo Filippo e della sue figlie. 
Fin dall’antichità le acque ricchissime di minerali sono state usate a scopo terapeutico; 
“appare come un castello di cotone”. Pranzo in ristorante. Pomeriggio per Laodicea, 
l’ultima chiesa dell’Apocallisse e visita (patria di Apollinare, famoso eretico 
sull’umanità di Cristo). Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento in albergo.  
 

5° giorno: PAMUKKALE – HIERAPOLIS – AFRODISIAS – IZMIR  
Visita dell'antica città di Hierapolis, patria di Papia. Visita Necropoli una delle meglio 
conservate su una superficie di 2 km, presenta una grande varietà di tombe e 
monumenti funerari Proseguimento per Aphrodisias e visita al Museo ed Area 
archeologica. Pranzo in ristorante e partenza per Izmir. Arrivo e celabrazione  S. Messa 
presso il Cattedrale S. Giovanni. La sera sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

6° giorno: EFESO  
Prima colazione e cena in hotel a Izmir. Giornata dedicata alla visita di Efeso, prima 
città dell’Apocalisse: la Biblioteca di Celso, il Tempio di Adriano, i resti della Chiesa del 
Concilio. Nel pomeriggio visita alla Basilica di San Giovanni. Salita sulla Collina degli 
Usignoli per la visita alla Casa di Maria, Celebrazione della Santa Messa.  
 

7° giorno: IZMIR – ISTANBUL - VENEZIA  
Prima colazione in hotel. In mattinata celebrazione S. Messa presso Chiesa San 
Policarpo e poi visita dell'antica Smirne. Proseguimento in aeroporto per rientro in 
Italia con scalo ad Istanbul. 
 
 
 

2026 (17-24 agosto, da confermare) 

Spagna: animati dalla preghiera  
 

 
La preghiera è il respiro dell’anima. Non 
basta dirsi cristiani se poi non alimentiamo 
nella preghiera il dono della fede, la 
relazione con il Signore Gesù. Ecco perché ci 
porremo sulle orme di alcuni santi, 
Dottori/Maestri di preghiera: santa Teresa 
d’Avila, san Giovanni della Croce, san 
Giovanni di Dio, san Giovanni d’Avila (non 
visiteremo tutti i loro luoghi, ma le biografie 

e alcuni loro Scritti li conosceremo lungo i percorsi). Solo se impareremo a restare in 
ginocchio, a costruire una relazione di amicizia con il Signore Gesù, potremo poi 



divenire comunità missionarie, chiesa in uscita. (Foto, la fortezza della Città di Avila, da 
dove santa Teresa prenderà spunto per il suo “Castello Interiore”) 
 

1° giorno: VENEZIA-MADRID 
Arrivo a Madrid e visita della capitale e del Palazzo Reale.  
 

2° giorno: Escursione ad AVILA e ALBA DE TORMES  
Intera giornata dedicata alla visita di Avila, celebre per aver dato i natali a santa Teresa 
d’Avila. Visita al convento, alla casa natale e alla cattedrale costruita in forme romano-
gotiche. Incontro con la Comunità monastica per una testimonianza sulla figura della 
Santa. Trasferimento ad Alba de Tormes, dove è sepolta santa Teresa.  
 

3° giorno: Escursione a TOLEDO 
Visita dell’antica capitale della Spagna, dichiarata patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco. Visita alla Cattedrale, chiesa di san Tomè, alla Sinagoga. Rientro a Madrid. 
 

4° giorno: MADRID-BURGOS-SARAGOZZA 
Partenza verso Burgos e visita della cattedrale. Dopo il pranzo, proseguimento verso 
Saragozza e visita al Santuario della Madonna di Pilar.  
 

5° giorno: SARAGOZZA - BARCELLONA 
Partenza verso Barcellona. Arrivo e inizio delle visite della città medievale. 
 

6° giorno: BARCELLONA 
Visita delle opere del Gaudì, architetto per il quale è in corso la causa di beatificazione. 
Visita esterna ed interna della Sagrada Familia.  
 

7° giorno: BARCELLONA – VENEZIA 
Ultime visite e partenza verso casa.  
 
 
 

2027 (17-24 agosto, da confermare) 

Turchia-Cappadocia: comunità missionarie 
 
 

Un’esperienza per mettersi sulle orme di san Paolo e 
dei Padri della Chiesa, per imparare a divenire chiesa 
missionaria, chiesa in uscita. 
(Foto: un dettaglio della Cappadocia). 
 

1° giorno: PORDENONE - ISTANBUL - ADANA 
In mattinata ritrovo dei Signori presso il Centro di 

Pastorale diocesano di Pordenone, sistemazione sul pullman  riservato a trasferimento 
all’aeroporto Marco Polo di Tessera. Operazioni d’imbarco sul volo di linea in partenza 
per Istanbul con coincidenza per Adana, la quarta più grande città della Turchia, al 
centro di una ricca regione agricola e tessile. Incontro con la guida, sistemazione sul 



pullman e trasferimento in albergo con una panoramica sulla città. Cena e  
pernottamento. 
 

2° giorno: ADANA – TARSO - ANTIOCHIA  
Pensione completa. In mattinata visita di Adana i cui monumenti più interessanti sono 
la Moschea ULU, la Moschea Eski, la torre dell'orologio e il vecchio bazar. Partenza per 
Tarso, città natale di San Paolo, più volte invasa e distrutta. Visita alla Porta di 
Cleopatra dalla quale via passarono lei  e Marc'Antonio per incontrarsi a Tarso. Si 
raggiunge la città biblica di Antiochia, sul fiume Oronte un tempo nota per la sua 
ricchezza e il suo lusso Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

3° giorno :  ANTIOCHIA -  CAPPADOCIA 
Pensione completa. In mattinata visita al museo ai Antiochia che conserva una delle 
più ricche collezioni di mosaici romani del mondo gran parte scoperti  durante gli scavi  
nelle vicinanze di Dafne.  Visita alla Grotta di San Pietro, chiesa rupestre dove 
l'apostolo predicò per la prima vola e dove si era stabilita la comunità cristiana.  
Partenza per la Cappadocia con arrivo ad Avanos, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

4° giorno :   C A P P A D O C I A     -  
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, regione posta 
sull’altopiano Anatomico, uno dei luoghi più interessanti ed affascinanti che il paese 
offre, di sommo interesse naturale e storico: paesaggio lunare, abitazioni troglodite, 
chiese rupestri ricche di affreschi bizantini dove fiorì la spiritualità dei padri cappadoci. 
Visita della Valle di Göreme con il suo museo all’aperto e di Zelve. Soste  nei villaggi di 
Cavusin. Avcilar, Avanos.  In serata rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 
 

5° giorno :  CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 
Prima colazione e partenza per Konya. Breve sosta lungo il percorso al Caravanserraglio 
di Sultanhani. Ripresa del viaggio per Konya, l’antica Iconium,capitale selgiuchide, ove 
San Paolo soggiornò più volte. Visita al Mausoleo di Mevlana, alla Moschea di Alaedin, 
al Mausoleo Selgiuchide.  S.Messa presso la Chiesa di S. Paolo. Seconda colazione in 
corso di escursione. Al termine proseguimento per Pamukkale con arrivo in tarda 
serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° giorno : PAMUKKALE - EFESO - IZMIR - ISTANBUL 
Pensione completa. Di buon mattino visita alla Cascate Pietrificate e ai resti dell’antica 
Hierapolis. Partenza per Efeso, una delle più importanti città dell’antichità. Visita delle 
splendide e suggestive rovine: la basilica di San Giovanni, il tempio di Adriano, il 
Teatro, capace di 25.000 spettatori, la biblioteca di Celso e la Casa delle Madonna. 
Proseguimento per Izmir, trasferimento all'aeroporto e imbarco sul volo in partenza 
per Istanbul dove si arriva in tarda serata. Trasferimento in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

7° giorno:   I S T A N B  U L 
Pensione completa. e Intera giornata dedicata alla visita della città che costituisce il 
punto di incontro tra Occidente e Oriente, con i suoi monumenti di epoca bizantina e 
Ottomana: la basilica di Santa Sofia, gioiello dell’architettura bizantina, l’Ippodromo 



con la Colonna Serpentina, l’acquedotto dell’imperatore Valente, la Moschea Blu, la 
moschea del Sultano Ahmed e di Solimano, il Gran Bazar con manufatti dell’artigianato 
turco. Cena e pernottamento in albergo. 
 
 

8° giorno:       I S T A N B  U L 
Pensione completa. Giornata dedicata al proseguimento della visita della città: il 
Palazzo Topkapi, antica residenza dei sultani trasformato in museo, la Chiesa di San 
Salvatore in Chora, oggi museo, ricca di preziosi mosaici. Facoltativamente si potrà 
organizzare un giro in battello, da organizzarsi in loco. Cena e pernottamento. 
 

28 agosto :   ISTANBUL – VENEZIA – PORDENONE 
Ultime visite e Rientro. 
 
 
 

2028  
Grecia: sulle orme di san Paolo 

 
1° GIORNO:  PORDENONE – VENEZIA – SALONICCO 
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto, 
sistemazione sul pullman e partenza per l’aeroporto Marco Polo di Venezia. 
Operazioni d’imbarco sul volo di linea via Vienna per Atene. All’arrivo incontro con la 
guida ed inizio delle visite con il Museo Archeologico Nazionale, uno dei più importanti 
e conosciuti musei di archeologia al mondo. Al termine trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: SALONICCO – esc. a Kavala, Filippi 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Salonicco con la grande Basilica di San 
Demetrio e la cripta. Al termine partenza per Filippi, città legata alla memoria 
dell’apostolo Paolo che vi predicò la parola di Gesù già nel 49 d.C. e fondò qui la prima 
comunità cristiana in Europa. Visita dell’area archeologica compresa la cripta romana, 
prigione di San Paolo. Se possibile celebrazione della Santa Messa al battistero di 
Lydia. Pranzo in ristorante in corso di visite. Proseguimento per Kavala, antica 
Neapolis, e breve tempo a disposizione per la visita della cittadina. Al termine rientro 
a Salonicco per la cena e il pernottamento. 
 

3° GIORNO: SALONICCO –  
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al completamento della visita di 
Salonicco, città che ebbe grande importanza durante l’impero bizantino del cui 
periodo conserva splendide chiese. Visita della chiesa di Santa Sofia ricca di preziosi 
mosaici, dell’Arco di Galerio e della Torre Bianca. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Kalambaka, centro della Tessaglia, famoso per i conventi delle Meteore. All’arrivo 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Arrivo e sistemazione in hotel. 
 
 



4° GIORNO: KALAMBAKA  
Prima colazione in hotel. Mattinata a Kalambaka e visita alle Meteore, chiamate anche 
“monasteri nell’aria”, collocati su strapiombi vertiginosi in cima a gigantesche rocce 
verticali simili ad enormi pilastri. Questi monasteri ortodossi per la loro singolare 
presenza nel mondo sono diventati patrimonio dell’UNESCO. Proseguimento per 
Veria, dove si trovano tre gradini di marmo bianco indicati dalla tradizione come il 
punto da cui predicò l’apostolo Paolo, giunto nel 54 in questa cittadina. Visita di 
Virgina, necropoli reale scoperta solo nel 1977. Pranzo in ristorante in corso di visite. 
 

5° GIORNO: KALAMBAKA - DELFI 
Proseguimento per Delfi, località montana ai piedi del Monte Parnaso, una delle più 
suggestive e famose zone archeologiche.  
Visita dell’area archeologica di Delfi, luogo sacro fin da epoca antichissima e sede del 
più importante e venerato oracolo del dio Apollo. Nei tempi antichi si pensava che 
Delfi fosse il centro del mondo, era quindi sede dell’omphalos (ombelico del mondo). 
Visita del sito e del museo: il santuario di Apollo, il teatro, lo stadio. Pranzo in 
ristorante.  
 

6° GIORNO: ATENE 
Partenza per Atene: nel tragitto, visita alle antiche chiese bizantine: Agii Apostoli, Agii 
Theodori, Mikti Mitropolio, la Pantanassa e la cattedrale cattolica Agios Dionissios. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il Monastero di Ossios Loukas, 
imponente monumento bizantino dell’XI secolo, forse il più importante di tutta la 
Grecia.  
Visita all’Acropoli; considerata la culla della Grecia classica, è una vera fortezza 
naturale, sulla cui superficie, corrispondete a meno di tre ettari, sorse l’antica “città 
sacra”, con i santuari e i templi che custodivano il tesoro della città. Qui gli artisti greci 
eressero in epoche diverse un complesso di edifici senza uguali al mondo, simbolo e 
maggior testimonianza della loro civiltà. Visita dell’Areòpago dove San Paolo predicò 
per la prima volta il vangelo e dell’Agorà, l’antica piazza di Atene con il famoso 
Theseion. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Capo Sounion per la visita 
al Tempio dedicato a Poseidone, posto sull’estrema punta meridionale dell’Attica. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: ATENE – esc. a Corinto, Micene, Epidauro 
Dopo la prima colazione partenza lungo la strada costiera per Corinto, posta 
all’imboccatura del famoso canale ove San Paolo fondò una delle prime comunità 
cristiane. Si ricordano le lettere dell’apostolo Paolo ai Corinzi. Breve sosta al canale e 
visita dell’area archeologica dell’antica Corinto che era divisa in tre parti: la città vera 
e propria, l’Accrocorinto, collina che la difendeva alle spalle, e il porto Lechéo unito da 
lunghe mura. Proseguimento per Micene e visita di questa antica città dell’Argolide, 
centro di una grande civiltà e culla di famosi eroi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di Epidauro, centro archeologico fra i più importanti della Grecia, nota 
soprattutto per il teatro dell’acustica perfetta, una delle sette meraviglie della Grecia. 
Rientro in serata ad Atene, cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 



4° GIORNO: ATENE – Ossios Loukas –  
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Atene culla delle civiltà 
mediterranee, che conserva nel suo insieme le più luminose testimonianze del suo 
glorioso passato. Visita alle antiche chiese bizantine: Agii Apostoli, Agii Theodori, Mikti 
Mitropolio, la Pantanassa e la cattedrale cattolica Agios Dionissios. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il Monastero di Ossios Loukas, imponente 
monumento bizantino dell’XI secolo, forse il più importante di tutta la Grecia.  
 

…E ANCORA 
 

Accanto ai grandi pellegrinaggi di carattere diocesano, in questi anni di cammino 
sinodale l’Ufficio diocesano non mancherà di proporre altri itinerari culturali-religiosi 
alla Scuola dei tanti Santi che ci vengono indicati come Amici e Modelli per un 
autentico rinnovamento della Chiesa. Proprio per questo desideriamo cominciare a 
riscoprire i Santi di “casa nostra” e quanti hanno segnato la nostra Chiesa. 
Cercheremo di conoscere le loro storie, visitare i loro luoghi… perché anche da questi 
Incontri la nostra Chiesa possa  trarre linfa nuova.  
 
ASSISI, alla scuola dei santi Francesco e Chiara (pensiamo e ringraziamo per la 
presenza francescana in Diocesi)  
 
FRANCIA, con Annecy e Paray-Le-Monyal (pensiamo a san Francesco di Sales e santa 
Maria Alacoque, dai quali discende il monastero della Visitazione di san Vito al T.) 
 
SUBIACO E MONTECASSINO con Orvieto (Pensiamo a san Benedetto e al monastero 
benedettino di Poffabro, così come i monaci vallombrosani) 
 
CINA: pensiamo al beato Odorico da Pordenone e al Card. Celso Costantini  
 
AUSTRIA, VIENNA: pensiamo al beato Marco d’Aviano  
 
LOURDES, con la sezione dell’Oftal di Pordenone  
 
FATIMA, LORETO, MEDJUGORIE… alla Scuola della beata Vergine Maria  
 
POLONIA, Cracovia, con san Giovanni Paolo II e santa Faustina  
 
…. 
 
 
 
 
 
 



ITINERARI CULTURALI-RELIGIOSI 
 

Uzbekistan (Samarkanda)     Iran (Antica Persia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thailandia, con le missioni del Triveneto               Perù (in foto, Machiu Pichu) 

 
 
 

 
 
 

Mozambico, missione diocesana     Libano (confidiamo…) 
 

Missioni diocesane in Kenya            …e guarderemo verso altre mete 
lontane… 
 



INFO 
 

 
L’Organizzazione Tecnica dei pellegrinaggi  

sarà affidata ad alcune Agenzie  
scelte in base alla loro esperienza riguardo le mete 

e alla proposta economica più vantaggiosa.  
 

IOT VIAGGI - Pordenone. 
 

AMO (Amo Medio Oriente) e Agenzia Frate Sole 
 

Agenzia Armonia Viaggi, di Bibione. 
 

Eventuali altre Agenzie… 
 
 
 

www.pellegrinaggipn.org 
 
 

Per info: 
telefonare al 3475651383 (ogni giorno) 

email  pellegrinaggipn@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Direttore responsabile: don Andrea Vena  


