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Ai Soci della Federazione Nazionale 
Ai Membri degli Uffici di Presidenza  
dei Consigli Centrali  
Ai Membri del Comitato Direttivo 
PROPRIE SEDI 

 
Vittorio Veneto (TV) / Roma, 01 marzo 2023 
 
 
PELLEGRINAGGIO A POMPEI: “PELLEGRINI CON MARIA VERSO I POVERI” 
 
Carissimi, 

sono lieta di comunicarvi che, insieme alla Giunta Esecutiva, stiamo predisponendo un 
Pellegrinaggio a Pompei nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2023. 

 

Sarà un’ottima occasione per rivederci o conoscerci nella splendida cornice di una città intrisa 
di spiritualità come Pompei.  

 

Mi piace pensare che ognuno consideri questo evento come occasione di riflessione 
personale e di gruppo e opportunità per coinvolgere alla partecipazione i tanti parenti, amici, 
simpatizzanti, e magari i ragazzi che ci conoscono e condividono il nostro operato. 

 

Non trascurate di portare un invito ai vostri Parroci ed ai Consiglieri Spirituali delle 
Conferenze e dei Consigli Centrali. Ognuno di noi è protagonista dell’evento, anche nella promozione e 
nell’organizzazione. 

 

Quindi, proprio per una buona organizzazione, è necessario anche affrontare con urgenza la 
parte tecnica del Pellegrinaggio: quella delle prenotazioni, dei versamenti di acconti, ecc... 

 

Vi prego di leggere con cura le informazioni di seguito riportate e tutte le modalità operative. 
 

Desiderosa di vederVi numerosi e con tanti amici a Pompei, fraternamente saluto. 
 

La Presidente Nazionale 
(Paola Da Ros) 
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PELLEGRINAGGIO A POMPEI 

PELLEGRINI CON MARIA VERSO I POVERI 
 

Il Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei è situato nella città 
metropolitana di Napoli. La storia narra che un avvocato della provincia di Brindisi, Bartolo Longo, 
giunse in loco per amministrare le proprietà della Contessa De Fusco, che sposò nel 1885. Dopo il 
matrimonio, i coniugi Longo decisero di impegnarsi nella divulgazione della Fede. Istituirono nella 
Chiesa del SS. Salvatore la Confraternita del Santo Rosario per la raccolta di fondi da destinare alla 
costruzione del Santuario dedicato alla Vergine. Il 7 maggio del 1891 il Santuario fu consacrato. 
Fulcro del Santuario è il quadro della Vergine del Rosario con il Bambino e ai lati San Domenico e 
Santa Caterina da Siena, che è custodito sull'altare maggiore, ha una cornice di bronzo dorato 
contornata dai quindici misteri del Rosario ed è diventato oggetto di profonda venerazione in tutto il 
mondo. 
 
 

Programma del Pellegrinaggio 
Venerdì 20 ottobre: 

• ore 14.00 – 19.00 Sala Luisa Trapani: registrazione partecipanti e accoglienza  

• ore 19.00 cena presso la Sala Luisa Trapani  

• ore 20.15 Basilica: saluti di benvenuto, preghiera di apertura del Pellegrinaggio e illustrazione 
storico/religiosa della Basilica 

 

Sabato 21 ottobre:  

• ore 07.30 colazione negli hotel 

• ore 08.45 – 13.00 visita agli scavi di Pompei 

• ore 13.30 pranzo presso la Sala Luisa Trapani  

• ore 16.30 – 18.30 catechesi presso la sala Luisa Trapani  

• ore 19.30 cena presso la Sala Luisa Trapani  

• ore 21.00 Via Pacis nel piazzale del Santuario (recita del Santo Rosario per la Pace ed al termine 
ingresso in Basilica, preghiera e chiusura del quadro raffigurante la Madonna di Pompei) 

 

Domenica 22 ottobre:  

• ore 07.30 colazione negli hotel 

• ore 11.00 Santa Messa presso la Basilica 

• ore 13.00 pranzo presso la Sala Luisa Trapani  

• ore 14.30 partenze 
 
 
Al termine del Pellegrinaggio sarà possibile ottenere l’Indulgenza plenaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: la Sala Luisa Trapani si trova all’interno del Santuario 
 



• Sede: Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei - Sala Luisa Trapani 
Ora/data inizio: venerdì 20 ottobre 2023 
Ora/data fine: con il pranzo di domenica 22 ottobre 2023 
Partecipazione: aperta a tutti 
Collaborazione richiesta: la nomina da parte di ogni Coordinamento Regionale/Consiglio Centrale di 
un proprio responsabile per la raccolta delle adesioni e per i rapporti con l’Agenzia BeSafe Group e la 
Segreteria nazionale.  
Logistica: l’organizzazione è affidata all’Agenzia BeSafe Group (Francesco Taliani tel. 348.1029617 @: 
travel@besaferate.com ) 
 
Disponibilità camere e costi complessivi per la durata del Convegno  
Abbiamo effettuato delle prenotazioni di massima in alberghi nelle vicinanze del Santuario. Il costo del 
soggiorno è pari a: 

€.240,00 in Hotel a tre stelle 

€.295,00 in Hotel a quattro stelle 

La quota comprende: 

• pensione completa per due giorni (dalla cena del venerdì sera al pranzo della domenica inclusi); 

• la visita comprensiva di Guida Turistica, auricolari e biglietti di ingresso agli scavi di Pompei; 

• è da aggiungere l’eventuale costo per il supplemento della camera singola (€.35/60 a notte, in base 
alla sistemazione alberghiera). 

È richiesto inoltre un importo di €.15,00 per la quota di partecipazione, da versare direttamente alla 
Federazione Nazionale. 
L’Agenzia di viaggio è disponibile ad effettuare servizi personalizzati, extra quota, per i 
transfert da Aeroporti/Stazioni ferroviarie a Pompei. 
 
Tempistica 

• entro il 24 aprile dovrà essere inviata all’Agenzia BeSafe Group la prenotazione nominativa 
accompagnata dall’anticipo di €.40,00 non rimborsabili per persona, alle seguenti coordinate: 
Titolare conto: BE SAFE GROUP S.R.L. 
IBAN: IT19 P360 9201 6007 6057 1876 182 
indirizzo del titolare: VIA GIUNIO BAZZONI, 1, 00195 ROMA (RM), IT 
Indirizzo della banca: Qonto (Olinda SAS, filiale Italiana), via Torino 2, Milano, Italia 
Banca: 36092 - Filiale: 01600 - Numero di conto: 760571876182 
Successivamente al versamento, in caso di impossibilità a partecipare al Pellegrinaggio, la caparra 
non sarà restituita ma potrà essere possibile sostituire i nominativi dei partecipanti.  

• sempre entro il 24 aprile dovrà essere inviata alla Segreteria Nazionale di Roma copia della 
prenotazione inviata all’Agenzia BeSafe Group. 

• entro il 20 settembre, dovrà essere inviata all’Agenzia BeSafe Group la conferma degli elenchi dei 
partecipanti con la composizione delle stanze ed il saldo per il soggiorno (sarà comunque possibile 
fare delle sostituzioni di partecipanti entro il 10 ottobre). 

• sempre entro il 20 settembre, dovrà essere inviata alla Segreteria Nazionale di Roma copia della 
prenotazione inviata all’Agenzia BeSafe Group; dovrà anche essere saldata la quota di 
partecipazione. 

mailto:travel@besaferate.com

	Pellegrinaggio a Pompei



