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Per la condivisione
nell'organizzazione dell'iniziativa,
presupposto essenziale per la
realizzazione di quest'importante
occasione volta a ribadire i valori di
pace, solidarietà e fratellanza in cui si
riconosce la comunità trentina, va un
particolare, grato pensiero a:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
ARCO | TRENTO

A Roma nell'Anno Santo della Misericordia
COMUNE DI
TESERO

Città del Vaticano | 2 - 4 febbraio 2016

Trento
TRENTO

In collaborazione con:

www.presepiditesero.it
PRESIDENZA
PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

A Roma nell'Anno Santo della Misericordia
È grazie ai maestri scultori di Tesero che la Provincia autonoma di Trento, ormai da alcuni anni,
condivide il Natale con altre comunità: è iniziato infatti nel 2006 il viaggio nelle città simbolo della
cristianità, con la richiesta della Santa Sede di una collaborazione per il presepe di Piazza San Pietro
e per l'allestimento in Vaticano di una mostra di Natività provenienti dalle valli del Trentino. Nel
2007 il grande presepe e la mostra sono tornati in Vaticano, mentre nel 2008 ad ospitare i presepi
trentini è stata Cracovia terra di Papa Wojtyla. Quindi nel 2009 L'Aquila devastata dal sisma, nel
2010 Assisi e Istanbul dove si è tenuto l'incontro con il patriarca Bartolomeo, nel 2011 il presepe ha
raggiunto il Chiostro della Basilica della Natività di Betlemme, mentre la mostra dei presepi
artistici è stata portata a Gerusalemme, nella Custodia di Terrasanta e al Patriarcato Latino, nel
2012 il presepe è stato allestito a Mirandola colpita dal terremoto, nel 2013 di nuovo a Cracovia e
lo scorso anno nella patria dei presepi a Napoli.
La Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Trento, rispondendo a una
nuova richiesta della Santa Sede, allestisce il presepe in Piazza San Pietro, in occasione del

Giubileo straordinario della Misericordia.
Contestualmente, nell'Aula Paolo VI, sono in mostra numerosi presepi rappresentativi sia della
produzione contemporanea trentina di sculture lignee sul tema della Natività, sia in particolare
della tradizione storico-artistica della comunità di Tesero, unica nel suo genere.
L'occasione straordinaria dell'Anno Santo sarà coronata con un pellegrinaggio che si svolgerà dal 2
al 4 febbraio e darà a tutti la possibilità di ammirare gli allestimenti, di visitare luoghi nuovi della
Città e soprattutto di partecipare all'Udienza con Papa Francesco.

Programma

Iscrizioni

1º giorno

Adesione entro:

martedì 2, febbraio 2016

- sabato 12 dicembre 2015 versando la quota di € 350,00
- oppure entro sabato 16 gennaio 2016 versando la quota
di € 380,00

Partiremo dalla Val di Fiemme e dalle Valli del Trentino alle ore 4.00 alla volta di Roma. Il pranzo è
previsto presso un ristorante in zona Appia Nuova. Nel pomeriggio avremo la visita guidata a due
Basiliche: San Paolo Fuori le Mura e San Giovanni in Laterano. Al termine della visita ci
trasferiremo in hotel per cena e pernottamento.
2º giorno

mercoledì, 3 febbraio 2016
Dopo aver fatto colazione in albergo, ci recheremo alla Città del Vaticano dove è prevista l'Udienza
con Papa Francesco. Sarà occasione per ammirare il Grande Presepio e la Mostra presso l'Aula
Paolo VI oltre che per una visita alla Basilica. Ci sarà anche del tempo a disposizione da occupare in
completa autonomia. Nel tardo pomeriggio rientreremo in albergo per la cena e il pernottamento.

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T.
- 2 pranzi in ristorante come da programma
- 2 pernottamenti in mezza pensione presso hotel 4*
(camere doppie con servizi privati)
- Bevande ai pasti ¼ di vino + ½ di minerale
- Accompagnatore a seguito del gruppo per tutta la
durata del soggiorno
- Visite guidate ed entrate come da programma

3º giorno

Supplementi:

giovedì, 4 febbraio 2016

- camera singola € 80,00
- assicurazione medico bagaglio annullamento € 15,00

Dopo aver fatto colazione in albergo partiremo per una straordinaria visita a Castel Gandolfo e ai
suoi fantastici Giardini recentemente aperti al pubblico dal Vaticano. L'accesso privilegiato
permetterà di ammirare le meraviglie botaniche ed architettoniche della residenza, le Ville
Pontificie, il Giardino Barberini con il Giardino della Magnolia, il Viale delle Rose, il Viale delle Erbe
aromatiche a quello dei Ninfei, il Piazzale dei lecci e il Giardino del Belvedere. Pranzo presso
“Ristorante La Perla del Lago”. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda
serata nei luoghi di partenza.

L'iscrizione va formalizzata con bonifico della quota e
inviando la scheda che si può scaricare
dal sito www.presepiditesero.it
via fax al numero 0462/815051
o via e-mail all'indirizzo info@presepiditesero.it
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