
dal  18  al  28  Luglio  2020

ANDALUSIA e 
MAROCCO

Pellegrinaggio Ecumenico in: 

TANGERI

Presiede:  S.E.Rev. Mons. Camillo Cibotti
Vescovo di Isernia - Venafro

Accompagna:   Fra Nazario Vasciarelli

 GRANADA



1° giorno. ROMA - MALAGA - SIVIGLIA
Ritrovo dei signori partecipan� nel piazzale an�stante la parrocchia Sacro Cuore di Isernia. 
Partenza in pullman privato per Roma Fiumicino per imbarcarsi sul volo dire�o Alitalia con 
des�nazione Malaga, (partenza da Roma alle ore 14.20 arrivo a Malaga alle ore 17.00)  Arrivo 
all'aeroporto di Malaga e trasferimento a Siviglia. Sistemazione in albergo. Cena e perno�amento.

2° giorno.  SIVIGLIA
Prima colazione. Visita della ci�à, iniziando con l'isola della Cartuja con i moderni quar�eri, la 
Torre dell'Oro e dell'Argento, Plaza de España, e il dedalo di an�che viuzze del Qua�ere di Santa 
Cruz: ammiriamo la Ca�edrale con la celebre Giralda, la seconda più grande dopo San Pietro a 
Roma; il Parco di Maria Luisa. Celebrazione della Santa Messa. Nel pomeriggio visita guidata dei 
Reales Alcazares, capolavoro mudéjar e casa reale più an�ca di Spagna. In estate la visita potrebbe 
essere an�cipata al ma�no, a causa delle elevate temperature. Cena e perno�amento.    
  
3° giorno.  SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Prima colazione e partenza in pullman per Cordova. Arrivo e visita della ca�edrale - moschea 
straordinario monumento arabo che all'interno conta 19 navate e 865 colonne di granito, marmo 
e materiali preziosi, e a cui si accede dalla Puerta del Perdón a�raversando il Pa�o de los Naranjos 
ornato di aranci e palme. Celebrazione della Santa Messa. Partenza per Granada. Arrivo, cena e 
perno�amento.

4° giorno. GRANADA
Prima colazione. Visita all'Alhambra, fortezza che domina la ci�à, de�a “la rossa” dal colore che le 
sue mura assumono al tramonto. Ci aggiriamo per il complesso composto da palazzi di diverse 
epoche, con un labirinto di saloni decora� con rilievi arabeschi, splendidi giardini e pa�os con 
piccole fontane. Celebrazione della Santa Messa. Tempo libero. Cena e perno�amento.

5° giorno. GRANADA - COSTA DEL SOL - TANGERI - FES
Prima colazione. Trasferimento ad Algeciras, passando a�raverso le ci�adine di Marbella e Puerto 
Banus, imbarco in traghe�o e a�raversamento dello stre�o di Gibilterra. Arrivo a Tangeri e 
sbarco. Celebrazione della Santa Messa nel Monastero delle Carmelitane. Incontro con la 
comunità monas�ca. Proseguimento in pullman per Fes, la più monumentale delle Ci�à Imperiali 
del Marocco. Cena e perno�amento.
 
6° giorno. FES – MEKNES - FES
Prima colazione. Visita della ci�à di Fes, partendo dalla ci�à vecchia, dove si trovano i più famosi 
palazzi e moschee tra cui la Karaouyne, il più grande santuario del Marocco. Visita dei �pici souks 
della Medina dove si ha la possibilità di vedere anche i quar�eri dove gli ar�giani lavorano le pelli 
a mano. Nel pomeriggio partenza per Meknes. Visita della Moschea Grande, della Piazza, della 
Porta Mansour che è il più importante monumento della ci�à e del Palazzo del Muley Ismail. 
Ritorno a Fes. Celebrazione della Santa Messa. Cena e perno�amento.

10 giorni - 9 no�



7° giorno. FES - MARRAKECH
Prima colazione. Celebrazione della Santa Messa. Partenza per Marrakech e visita della ci�à punto 
di riferimento della dinas�a berbera degli Almoravidi fin dall'XI secolo. In questa oasi, alle porte del 
deserto, tu�o converge verso la piazza Jemaa el Fna animata da musicis�, danzatori, guaritori, 
scrivani, cantastorie e venditori. Ammiriamo i giardini Menara, il Palazzo Bahia, le Tombe Saadiane, 
e l'esterno della Moschea dove spicca il minareto della Koutoubia con i giardini annessi. Ceniamo in 
un ristorante �pico. Perno�amento.

8° giorno. MARRAKECH
Prima colazione. Celebrazione della Santa Messa. Inizio della visita della Capitale del Sud, che è 
situata in una grande oasi tra la catena montuosa dell'Atlas e la zona predeser�ca. Nel pomeriggio 
tempo libero per vivere il fascino della Ci�à, un vero teatro a cielo aperto. Cena e perno�amento.

9° giorno. MARRAKECH - CASABLANCA
Prima colazione. Celebrazione della Santa Messa. Partenza per Casablanca, centro industriale ed 
economico che ospita il 10% della popolazione del Paese e che è diventata la terza ci�à più 
popolosa del con�nente dopo il Cairo e Alessandria. Visita panoramica delle zone più interessan� 
della ci�à. Pomeriggio a disposizione per visite individuali e per lo shopping nelle lussuose 
bou�ques o nei piccoli negozi al tradizionale souk della Medina. Cena e perno�amento.

10° giorno. CASABLANCA - ROMA
Prima colazione. (Se possibile trasferimento a Rabat, incontro con il Cardinale Cristóbal López 
Romero S.D.B. - Celebrazione della Santa Messa). Trasferimento in tempo u�le per imbarcarsi sul 
volo dire�o Alitalia con des�nazione Roma. (Partenza da Casablanca alle ore 16.35 e arrivo a Roma 
alle ore 20,40). Arrivo a Roma e trasferimento in pullman privato ad Isernia.

FES



SIVIGLIA

Informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Fra Nazario Vasciarelli

340.1991474 franazario@libero.it

Quota�a�Persona�in�Stanza�Doppia���€�1995,00

Supplemento�stanza�singola:�������€���������310,00

La quota comprende:  Volo di linea in classe economica, Roma - Malaga//Casablanca - Roma, con bagaglio da 
s�va fino a 23Kg. Tasse aeroportuali. Trasferimen� in bus GT con aria condizionata.  Sistemazione in hotel 4*, 
in camera doppia. Mezza pensione (dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ul�mo). Guida locale in 
lingua italiana. Visite ed escursioni come da programma. Traghe�o Algeciras - Tangeri, in classe turis�ca. Tasse 
di soggiorno  Accompagnatore dell’ Agenzia.  Assicurazione medico-bagaglio.  Kit dell Pellegrino.. 

La quota NON comprende: Trasferimento andata e ritorno Isernia - Aeroporto di Roma - Isernia (Euro 65). 
Pranzi per tu�o il percorso (Euro 180). Mance. Bevande, mance e quant'altro non espressamente indicato. 
Extra di cara�ere personale. Tu�o ciò non descri�o nella voce “ La quota comprende”.

Sconto�del�5%�per�pagamento�totale�anticipato�entro�il�30�Marzo�2020.�

PADRE

PIO
Travel

PADRE PIO TRAVEL - Via Alcide de Gasperi, 39 - 00165 ROMA  - Tel. 0039.06.39388622  
booking@padrepiotravel.com  -  www.padrepiotravel.com

booking@padrepiotravel.com 348.9647886 
Seguici: @padrepiotravel Padre Pio Travel

https://it.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A0_Nazionale_Palestinese
https://it.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A0_Nazionale_Palestinese
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