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Camminare Insieme 

Vi proponiamo la visita alle 7 Basiliche, con brevi passeggiate nelle 

zone limitrofe e riflessioni sulla storia dei primi cristiani. 

1. San Pietro e complesso del Santo Spirito (i pellegrinaggi) 

2. Santa Maria Maggiore e Santa Prassede (Domus Ecclesiae) 

3. Santa Croce in Gerusalemme e parco delle 

mura (il ritrovamento della Croce). 

4. San Giovanni, Battistero e Piazza San 

Giovanni (le sedi papali) 

5. San Paolo e zona archeologica (cittadella 

monastica) 

6. San Sebastiano e Catacombe di San 

Callisto 

7. San Lorenzo fuori le mura e cimitero 

monumentale del Verano  

Vogliamo stare insieme, passeggiare, conoscere o tornare in luoghi pieni di 

spiritualità e bellezza, e pregare insieme. 

Frequenza: un incontro ogni 3 settimane. 

Prima uscita: giovedì 28 aprile, dalle 10 alle 12 

 

Contributo volontario: 5 euro per ogni 

uscita + costo biglietto (per accedere ad 

alcuni siti) 

Prenotazione consigliata 

segreteria@sicutnovellaeolivarum.org 

oppure 

Carla D. 335 753 4666 

 

 

Il contributo verrà interamente 

devoluto all’Associazione di 

Promozione Sociale Sicut Novellae 

Olivarum per lo svolgimento delle 

attività proprie 
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Camminare Insieme 

Basilica di San Pietro e complesso del Santo Spirito  

(pellegrini e pellegrinaggi) 

 

Giovedì 28 aprile,  

10 alle 12. 

Vogliamo stare insieme, passeggiare, conoscere o tornare in luoghi pieni di 

spiritualità e bellezza, e pregare insieme. 

Per questa uscita ci sono due possibili appuntamenti: 

S.Maria delle Grazie ore 9.30 

Porta angelica   ore 10  

Collegamenti con mezzi pubblici: 

Metro A da Cipro ad Ottaviano; poi 400 metri a piedi. 

Bus 490 fino ad Ottaviano; poi 400 metri a piedi. 

 

 

Contributo volontario: 5 euro per ogni 

uscita + costo biglietto (per accedere ad 

alcuni siti) 

Prenotazione consigliata 

segreteria@sicutnovellaeolivarum.org 

oppure 

Carla D. 335 753 4666 

 

Il contributo verrà interamente 

devoluto all’Associazione di 

Promozione Sociale Sicut Novellae 

Olivarum per lo svolgimento delle 

attività proprie 
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Camminare Insieme 

Basilica di San Maria Maggiore e Santa Prassede 

(le donne nelle prime comunità cristiane) 

 

Giovedì 19 maggio,  

10 alle 12. 

Vogliamo stare insieme, passeggiare, conoscere o tornare in luoghi pieni di 

spiritualità e bellezza, e pregare insieme. 

Per questa uscita ci sono due possibili appuntamenti: 

S.Maria delle Grazie ore 9.15 

S.Maria Maggiore   ore 10 

Collegamenti con mezzi pubblici: 

Metro A da Cipro a Termini o Piazza Vittorio; poi 400 metri a piedi. 

Bus 590 da Ottaviano. 

 

Contributo volontario: 5 euro per ogni 

uscita + costo biglietto (per accedere ad 

alcuni siti) 

Prenotazione consigliata 

segreteria@sicutnovellaeolivarum.org 

oppure 

Carla D. 335 753 4666 

 

Il contributo verrà interamente 

devoluto all’Associazione di 

Promozione Sociale Sicut Novellae 

Olivarum per lo svolgimento delle 

attività proprie 
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Camminare Insieme 

Basilica di Santa Croce in Gerusalemme e dintorni 

(Il pellegrinaggio in Terra Santa) 

 

Giovedì 9 giugno,  

10 alle 12. 

Vogliamo stare insieme, passeggiare, conoscere o tornare in luoghi pieni di 

spiritualità e bellezza, e pregare insieme. 

Per questa uscita ci sono due possibili appuntamenti: 

S.Maria delle Grazie     ore 9.30 

Piazza S. Giovanni (monumento a san Francesco)   ore 10 

 

Collegamenti con mezzi pubblici: 

Metro A da Cipro a San Giovanni. 

 

 

Contributo volontario: 5 euro per ogni 

uscita + costo biglietto (per accedere ad 

alcuni siti) 

Prenotazione consigliata 

segreteria@sicutnovellaeolivarum.org 

oppure 

Carla D. 335 753 4666 

 

Il contributo verrà interamente 

devoluto all’Associazione di 

Promozione Sociale Sicut Novellae 

Olivarum per lo svolgimento delle 

attività proprie 
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