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Sulle orme di san Paolo 
Viaggio studio – Pellegrinaggio a Malta e in Sicilia 

15-20 giugno 2020 
 

“Dopo tre mesi, salpammo con una nave di Alessandria, recante l’insegna dei 
Diòscuri, che aveva svernato nell’isola (Malta). Approdammo a Siracusa, dove 

rimanemmo tre giorni” (At 28,11-12). 
 

Il quarto viaggio paolino, detto anche della “prigionia”, porta l’Apostolo da Cesarea Marittima a Roma, 
attraverso un viaggio avventuroso che lo conduce a Malta a causa di un naufragio e poi, con un viaggio via 
mare un po’ più tranquillo, a Siracusa, Reggio Calabria e Pozzuoli: da qui, continuerà a piedi, lungo la Via 
Appia, fino alla capitale dell’Impero Romano. Il viaggio si propone di visitare i luoghi paolini a Malta e nella 
Sicilia orientale, leggendo l’ultima parte di Atti degli Apostoli e alcuni dei suoi ultimi scritti. Allo stesso tempo, 
la visita di Siracusa ci consentirà di entrare più a fondo nel mondo culturale greco attraverso 
l’approfondimento della Tragedia. 

Le pagine bibliche saranno commentate e introdotte dal prof. don Michele Marcato; il prof. don Rinaldo 
Ottone introdurrà il senso del “tragico” nel mondo greco e nella riflessione umana e cristiana; guide locali 
permetteranno di apprezzare le bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche. 
 
OPERATIVO VOLI INDICATIVO – Voli Alitalia 

15/06/2020 VENEZIA  ROMA   06.35 – 07.45  

15/06/2020 ROMA     MALTA    09.25 – 10.50 

20/06/2020 CATANIA  ROMA   19.05 – 20.30  

20/06/2020 ROMA     VENEZIA    21.50 – 22.55 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE    
Pacchetto base in camera doppia (da 35 a 40 partecipanti)  € 1.300,00 
Supplemento camera singola      €    155,00 
 

Quota di iscrizione:   € 500,00 entro il 20 febbraio 2020  
Saldo:      € 800,00 (o € 955,00 per camera singola) entro il 2 aprile 2020 
 

Modalità di pagamento: bonifico bancario a 
 

BCC di Monastier e del Sile - IBAN: IT97 Z070 7412 0010 0000 0106178 
Intestato a: SEMINARIO VESCOVILE DI TREVISO 
Causale: ……………………………………… (Cognome e Nome) - Viaggio-Studio 15-20 giugno 2020  

 

- Adeguamento valutario e carburante comunicato entro 21 giorni dalla data di partenza prevista.  

- eventuali adeguamenti valutario e carburante non inclusi. 

- Camere singole soggette a disponibilità limitata e su riconferma all’atto dell’iscrizione. Verranno concesse al 
gruppo un massimo di 4 camere singole negli alberghi in Sicilia. Ulteriori camere su richiesta e soggette a 
supplemento extra. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

- Voli Alitalia da Venezia a Malta via Roma e ritorno da Catania, tasse aeroportuali, franchigia bagaglio 
di 23 kg a persona e bagaglio a mano  
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- Sistemazione in hotel categoria 4*, camere doppie standard con servizi privati, trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 

- Ai pasti acqua inclusa nella misura di ½ acqua minerale; 

- Bus GT con aria condizionata con autista e guida locale autorizzata parlante italiano per tutta la 
durata del tour; 

- Traghetto da Malta a Pozzallo; 

- Eco tax a Malta: è richiesto un Contributo Ambientale di € 0,50 a persona a notte, applicabile agli 
ospiti dai 18 anni in su; tasse di soggiorno in Italia; 

- Ingressi ai siti e musei come previsti da programma; 

- Assicurazione spese medico/bagaglio;  

- Documentazione di viaggio e materiale di cortesia. 

- Mance, facchinaggi ed extra in genere; 

- Bus GT da Treviso all’aeroporto Marco Polo e ritorno. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- Visite non previste ed extra a carattere personale; 

- Ingressi spettacolo ed eventuali trasferimenti da e per la rappresentazione; 

- Snack, pasti non previsti da programma, bevande ai pasti e durante la giornata salvo quanto 
espressamente menzionato; 

- Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, ma da richiedere al momento dell’iscrizione); tutto 
quanto non espressamente menzionato nel programma e alla voce “La quota comprende”. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI 
Malta: PER I CITTADINI ITALIANI È RICHIESTO IL PASSAPORTO O LA CARTA DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
DI ALMENO 3 MESI oltre la durata del viaggio. 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CONFERMA DI PRENOTAZIONE 
Copia del Passaporto o della Carta di Identità deve essere presentata contestualmente alla conferma di 
prenotazione del viaggio, unitamente ai propri dati anagrafici, luogo e data di nascita nonché codice fiscale 
completo, necessario ai fini dell’emissione dell’assicurazione spese medico/bagaglio e annullamento.  
 

NOTA BENE 
Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia 
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del 
viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. Si 
fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, 
genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo del documento dove a pag. 5 non sono indicate le 
generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, 
pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” Per i cittadini 
di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in 
volta. 
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. 

 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 
 
Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto a segreteria@issrgp1.it. 
Il Cliente che recede dal contratto è tenuto a versare quale corrispettivo per il proprio recesso la seguente penale 
calcolata su tutti i servizi inclusi nel pacchetto: 

- 50% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 61 e i 45 giorni lavorativi prima della partenza; 

- 75% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 44 e i 30 giorni lavorativi prima della partenza; 

- 90% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 29 e i 15 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa. 
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- 100% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento 
avviene tra i 14 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa. 

 
Nel caso in cui la cancellazione comporti una variazione sensibile del numero minimo di gruppo richiesto o con un 
numero inferiore rispetto a quanto evidenziato è possibile che vengano applicati supplementi e/o incrementi tariffari. 
 

Malta e Sicilia 
6 giorni/5 notti 

 

1° giorno – 15 giugno 2020    
VENEZIA - MALTA 
Ritrovo dei partecipanti presso il Seminario di Treviso e partenza verso l’aeroporto di Venezia alle 
ore 4.00; viaggio in Pullman GT, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per 
Malta delle ore 6.35. Arrivo alle 10.50, incontro con la guida e trasferimento verso La Valletta. Si 
cominciano le visite dai giardini chiamati “il belvedere d’Italia”, con uno stupendo panorama sul 
porto grande. Proseguimento della visita alla Concattedrale di S. Giovanni, la chiesa conventuale 
dei cavalieri, ricca di sculture e dipinti. Nell’oratorio della Cattedrale si possono ammirare due tele 
del Caravaggio di tre metri per cinque, che rappresentano la decapitazione di S. Giovanni. Pranzo in 
corso di visite. Visiteremo la Chiesa di San Paolo Naufrago, nel luogo dove San Paolo predicò il 
Vangelo per la prima volta a Malta. Qui si può ammirare la reliquia dell’osso del polso destro di San 
Paolo, e parte della colonna sulla quale il santo fu decapitato a Roma. L’escursione si conclude a 
Mosta per la visita della Chiesa di Santa Maria Assunta dove sulla viva roccia è dipinta l’immagine 
della Vergine Maria che tiene in grembo il bambino Gesù, attribuita a San Luca. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno – 16 giugno 2020 
MELLIEHA -MDINA - RABAT - DINGLI CLIFFS  
Trattamento di pensione completa. Intera giornata di escursione in pullman. Inizieremo dal 
Santuario di Nostra Signora di Mellieha, il più antico santuario Mariano di Malta – del XIV secolo – 
luogo popolare di pellegrinaggio. Secondo la tradizione, l'affresco di stile bizantino raffigurante la 
Vergine Maria che tiene Cristo fu dipinto da San Luca, naufragato sull'isola insieme a San Paolo. 
Proseguimento verso Mdina l’antica cittadella, un tempo capitale dell’isola: passeggiata attraverso 
le strade strette e i vicoli misteriosi, fino ai bastioni da cui si può godere di una vista panoramica 
dell’isola quasi a 360 gradi. Visita alla Cattedrale di San Paolo: secondo la tradizione, fu qui che 
Paolo guarì il padre di Publio, come descritto dagli Atti degli Apostoli. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Rabat, dove si trova la Chiesa di San Paolo, costruita sopra la grotta dove rimase 
per diversi mesi il Santo dopo il naufragio. Visita alla Grotta e alle Catacombe. La giornata terminerà 
con una sosta a Dingli Cliffs, il luogo più alto di Malta, da dove si gode uno stupendo panorama sul 
Mediterraneo. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 
 

3° giorno – 17 giugno 2020 
MALTA - SIRACUSA 
Prima colazione da asporto. Trasferimento al porto de La Valletta in tempo utile per l’imbarco sul 
traghetto per Pozzallo. Arrivo in Sicilia e sistemazione sul pullman riservato. Trasferimento a 
Siracusa, la città che nel passato fu la più agguerrita rivale di Atene e di Roma. Prima sosta alla 
chiesetta di San Giovanni alle Catacombe per accedere nella cripta dove secondo la tradizione 
l’apostolo Paolo avrebbe predicato. Visita dell’isola di Ortigia, gioiello della città: è qui che tra mare 
e pietra bianca è possibile ammirare la Fonte Aretusa ed il Duomo, nato dalla trasformazione 
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dell'antico Tempio di Athena, la chiesa di S. Lucia alla Badia che conserva uno dei più importanti 
capolavori della produzione del Caravaggio “Il seppellimento di Santa Lucia”. Pranzo in ristorante. 
Al termine delle visite sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.  
Possibilità di assistere ad una tragedia greca presso il Teatro antico di Siracusa (Le baccanti, di 
Euripide). 
4° giorno – 18 giugno 2020 
SIRACUSA 
Trattamento di pensione completa. Visita al Parco Archeologico della Neapolis che conserva le più 
importanti testimonianze del suo passato splendore: il Teatro greco, ancora in uso per le 
rappresentazioni classiche, l’Anfiteatro romano e le Latomie, con il leggendario Orecchio di Dionisio. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Santuario della Madonna delle Lacrime (accoglienza a 
cura del Santuario) e tempo disponibile. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
Possibilità di assistere ad un dramma satiresco presso il Teatro antico di Siracusa (Le nuvole, di 
Aristofane). 
 

5° giorno – 19 giugno 2020 
SIRACUSA – CATANIA  
Trattamento di pensione completa. Partenza alla volta di Catania per la visita della città con gli edifici 
caratterizzati dal forte contrasto del nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita: Piazza 
Duomo con la Statua dell'Elefante, simbolo della città e l’elegante Duomo barocco; percorrendo la 
via dei Crociferi, si giungerà al Monastero dei Benedettini di San Nicolò. La struttura dopo 
innumerevoli anni di restauri ad opera della locale università è oggi sede della Facoltà di Lettere. Il 
vasto complesso rappresenta una delle massime espressioni dell’architettura barocca della città 
etnea e può essere considerato un emblema delle varie rinascite del centro dopo le distruzioni 
causate dalla colata lavica e dal terremoto del 1693. L’edificio monastico, che nasce nel ‘500 e si 
sviluppa fino ai giorni nostri, custodisce al suo interno una domus romana, i chiostri e uno splendido 
giardino pensile. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio suggestiva ascensione al più alto vulcano 
attivo d'Europa, la "colonna del cielo" (Pindaro). Le suggestive formazioni rocciose e i flussi lavici 
pietrificati accompagneranno l'ascensione fino a quota 1.900 m. dove si potrà passeggiare sui 
Crateri Silvestri. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel in zona etnea 
 

6° giorno – 20 giugno 2020 
CATANIA - TAORMINA - VENEZIA 

Prima colazione in hotel, check out. Trasferimento a Taormina, per vistare la perla del Mediterraneo, 
il Teatro Greco – Romano costruito in posizione scenografica, il quattrocentesco Palazzo Corvaja ed 
il Duomo, che hanno reso la città tappa obbligata per tutti i viaggiatori. Pranzo in ristorante. Tempo 
libero a disposizione per visite facoltative.  
In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per rientro a Venezia con volo delle 19.05. 
Arrivo alle 23.55. 
 
 
 

Incontro di preparazione al viaggio: venerdì 22 maggio ore 20.30 
presso la sala San Domenico del Seminario Vescovile di Treviso 


