
ROMA: MADONNA del DIVINO AMORE -
CATACOMBE – FOSSE ARDEATINE 

MERCOLEDI: 2 GIUGNO 2021
ore 06,00 partenza dalla sede viaggio in bus GT con accompagnatore, soste tecniche,
ore 09,00 circa arrivo al  SANTUARIO della MADONNA del  DIVINO AMORE  
il  santuario è composto da due chiese: quella antica è del 1745, quella nuova è invece  inaugurata per il
Giubileo  del  2000.È  una  meta  di  pellegrinaggio  cara  ai  romani:  durante  l'estate  ogni  sabato  si  tiene  un
pellegrinaggio notturno a piedi da Roma al santuario,circa 14 km. Al mattino tempo libero a disposizione per le
visita  del  santuario,  le  confessioni  e  la  Santa  Messa.  Pranzo  libero  nei  pressi  del  santuario.
Dopo pranzo trasferimento al MAUSOLEO delle FOSSE ARDEATINE, L'eccidio delle Fosse Ardeatine fu
l'uccisione di 335 civili e militari  italiani, trucidati  a Roma il  24 marzo 1944 dalle truppe  tedesche come
rappresaglia per l'attentato partigiano di via Rasella, in cui erano rimasti uccisi 33 soldati tedeschi. Per la sua
efferatezza, l'alto numero di vittime e per le tragiche circostanze che portarono al suo compimento, l'eccidio
delle  Fosse Ardeatine  divenne l'evento-simbolo  della  durezza  dell'occupazione  tedesca  di  Roma.  Le  Fosse
Ardeatine,  antiche  cave  di  pozzolana,scelte  quale  luogo  dell'esecuzione  e  per  occultare  i  cadaveri  ,  nel
dopoguerra  sono  state  trasformate  in  un  sacrario-monumento  nazionale.
A seguire visita delle CATACOMBE di SAN CALLISTO   Le catacombe di San Callisto fanno parte del
cosiddetto  complesso callistiano, un'area di circa 30 ettari compresa tra la via Appia Antica, la via Ardeatina
che ospita diverse aree funerarie e catacombali. Le gallerie, dove trovarono sepoltura più di cinquanta martiri e
sedici  pontefici,  fanno  parte  di  un  complesso  cimiteriale  che  occupa  quindici  ettari  e  raggiungono  una
lunghezza di quasi venti chilometri,   con grandiose architetture sotterranee.     Partenza per il rientro, soste
tecniche lungo il percorso per la cena libera,arrivo per le ore 21.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00

La quota comprende: viaggio in   bus GT,accompagnatore,ingresso alla catacombe con guida, assicurazione
La quota non comprende.  pasti, ingressi, extra e mance 
L'agenzia si riserva di poter variare il programma senza variare però la sostanza dei servizi previsti, si riserva
inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti  

ISCRIZIONE ENTRO IL 20 MAGGIO VERSANDO € 20,00  saldo prima della partenza
il  viaggio verrà organizzato nel rispetto delle norme anti covid 19 
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