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Papa Francesco invita a Roma  
coloro che si riconoscono  

nei valori pleinair e del  
turismo sostenibile, per  

ribadire insieme i valori della  
compassione, della solidarietà, del 
rispetto per l’ambiente e di quella 
“casa comune” che tutti abbiamo  

il dovere di proteggere

    Rivolgo un invito urgente a 
rinnovare il dialogo sul modo in 
cui stiamo costruendo il futuro 
del pianeta. Abbiamo bisogno di 
un confronto che ci unisca tutti, 
perché la sfida ambientale che 
viviamo, e le sue radici umane, 
ci riguardano e ci toccano tutti.

Papa Francesco, enciclica Laudato si’ ”

“



Papa Francesco nella sua 
enciclica Laudato si’ ci ha fatto 
apprezzare quella “spiritualità 
ecologica”, che associata al turi-
smo e alla ricerca consapevole 
del contatto con culture diver-
se può essere una medicina 
efficace contro la cultura della 
superficialità.

Siamo consapevoli che si sta andando 
verso un più profondo significato di vacanza a 
contatto con la natura e con il territorio. Per questo 
siamo certi che le motivazioni della nostra cultura 
della vacanza devono trovare un’intesa più arti-
colata con gli strumenti del viaggiare in libertà.

Oggi il turismo della mobilità si arricchisce di 
mete spesso inedite: i parchi, la campagna, i pic-
coli borghi ma anche i paesi lontani e le modalità 
alternative di vivere il turismo all’aria aperta. E 
questo vuol dire anche ricerca di spiritualità, in 
quelle chiesette e in quei santuari di campagna 
dove respiriamo come in nessun altro luogo il 
benessere dell’anima.

Venire a Roma per questo Giubileo vuol dire 
celebrare non solo la Misericordia, ma anche la 
nostra passione di Homines viatores. Di uomini 
sempre in viaggio.

Indichiamo di seguito il programma del Giu-
bileo del plein air(*). Per ulteriori dettagli e per 
informazioni sulle possibilità di sosta a Roma vi 
invitiamo a consultare la sezione speciale del sito 
www.pleinair.it dedicata al Giubileo.

È possibile sin d’ora comunicare la propria ade-
sione e richiedere informazioni all’indirizzo e-mail 
giubileo@pleinair.it.

w Venerdì 21 ottobre 
Dalle ore 16.30 alle 19.30 Sarà possibile ritirare 

i biglietti per partecipare all’Udienza Giubilare 
con il Santo Padre. I biglietti (totalmente gratuiti) 
saranno disponibili nell’orario indicato presso la 
redazione di PleinAir, in Via Aurelia 58, a cinque 
minuti a piedi da Piazza San Pietro.

w Sabato 22 ottobre 
Dalle 7.30 alle ore 9.00 Ritiro dei biglietti per 

partecipare all’Udienza Giubilare con il Santo Padre. 
I biglietti si potranno ritirare presso l’infopoint 
PleinAir in piazza del Sant’Uffizio (di fronte Aula 
Paolo VI) e in altri infopoint predisposti nella zona.

Ore 10.00 Udienza del Papa. Ai partecipanti 
al Giubileo del PleinAir sarà riservata un settore 
in Piazza San Pietro. In caso di cattivo tempo 
l’udienza verrà celebrata all’interno della Basilica 
di San Pietro.

Ore 11.00 Dopo l’Udienza Giubilare ci trovere-
mo insieme per percorrere il Pellegrinaggio giu-
bilare. Si tratta di un percorso pedonale riservato 
ai pellegrini con partenza da Castel Sant’Angelo 
fino alla Porta Santa della basilica di San Pietro. 
Non occorre alcun tipo di prenotazione.

Ore 12.30 Per chi lo volesse sarà possibile 
visitare le Tombe dei Papi all’interno della Città 
del Vaticano (per info, orari e costo biglietti tele-
fonare allo 06 6982).

Ore 13.30 L’appuntamento è alla fontana di 
sinistra di Piazza san Pietro (guardando la Basilica 
di San Pietro) per uno scambio di saluti tra voi e 
noi di PleinAir.

(*) si ricorda che il programma è provvisorio e po-
trebbe essere soggetto a modifiche

Sì, perché in fondo il pellegrinaggio – come 
segno peculiare nell’Anno Santo – è il simbolo 
del cammino che ogni persona compie nella sua 
esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l’essere 
umano è un viator, un pellegrino che percorre una 
strada fino alla meta agognata, e poco importa 
se la strada da percorrere si fa a piedi, in bici o a 
bordo di un camper. Il nostro modo di concepire 
il viaggio è all’insegna della libertà, della gioia di 
vivere, del piacere di incontrare nuove culture, 
del desiderio di conoscere. E ci piace farlo in 
questo modo perché il camper, la caravan e la 
tenda sono i protagonisti e gli strumenti di una 
cultura di vita disegnata da un rapporto unico 
con i luoghi e con l’ambiente.

Il 22 ottobre coloro che hanno scelto il plein 
air si dirigeranno in Piazza San Pietro per confer-
mare, con la loro presenza, l’amore per la natura, 
il rispetto del territorio, l’interpretazione della 
vacanza come conquista della qualità della vita. 
Con l’abitar viaggiando ogni luogo diventa un 
approdo e si ritrova una dimensione che non si 
chiude nell’apparenza e non si affida all’osten-
tazione: con questo spirito ci presenteremo in 
migliaia davanti al papa per testimoniare un 
modello di vita che fa della vacanza un modello 
di libertà coniugandola con la sostenibilità.

È ufficiale: ci sarà un Giubileo del plein air. 

w Il Segno del Giubileo del plein air
In occasione del Giubileo del PleinAir, come 

segno concreto per questo Anno Santo dedicato 
alla Misericordia, verrà donato al Santo Padre e 
alla sua diocesi un camper che sarà assegnato 
a un’associazione impegnata nel supporto alle 
persone più bisognose. Un gesto significativo 
per sottolineare l’attenzione di chi pratica il tu-
rismo all’aria aperta nei confronti dei soggetti 
più svantaggiati.



4,45 km a sud-est 
• 41°52’13.85”N, 12°29’22.49”E
Park Bus Roma Ostiense Piazzale 12 Ottobre 
1492, Air Terminal Ostiense; tel. 06 5781358 o 
06 5745473, www.parkbus.it. Acqua, pozzetto, 
illuminazione, elettricità, servizi igienici, sì cani. 
1,50 euro l’ora minimo 6 euro, 20 euro giorna-
liero, elettricità 3 euro. Z  18%
Collegamenti con il centro Metropolitana 
Linea B Piramide, ferrovia Roma-Lido per Ostia, 
stazione FS Ostiense con principali destinazioni 
San Pietro, Fiumicino Aeroporto, Viterbo, Civi-
tavecchia, Pisa.

5,55 km a sud-est 
• 41°51’44.49”N, 12°29’49.98”E
Park Colombo Via Cristoforo Colombo 170, tel. 
06 51600097 o 347 3633974; www.sostacam 
perroma.com. Acqua, pozzetto, illuminazione, 
elettricità, sì cani. Costo 20 euro, 25 euro periodo 
natalizio, elettricità 5 euro. Z 10%
Collegamenti con il centro Pista ciclabile per 
il centro e per l’EUR, autobus 30 (feriale) e 130 
(festivo) per zona San Pietro e 160 per il centro

6,60 km a sud 
• 41°50’37.43”N, 12°27’31.20”E
Garage Berardo Via Scarperia, tel. 06 5502788; 
www.garageberardo.it. Acqua, pozzetto, illu-
minazione, elettricità, servizi igienici, sì cani. 
Costo 15 euro.
Collegamenti con il centro Pista ciclabile per 
il centro e per l’EUR, autobus 780 e 781 per Piazza 
Venezia e per metro Linea B Magliana, 128 per 
basilica San Paolo Fuori le Mura, stazione FS Villa 
Bonelli per Trastevere e Fiumicino Aeroporto.

8,64 km a sud-est 
• 41°52’33.42”N, 12°33’18.54”E
Area di sosta LGP Via Casilina 700, a 4 km 
dal GRA sulla sinistra direzione centro; tel. 06 
2427518, www.lgproma.it. Acqua, pozzetto, 
illuminazione, elettricità, servizi igienici anche 
per disabili, docce, area picnic, barbecue, wi-fi, 
sì cani, market accessori, officina, prenotazione 
consigliata. A pagamento.  Z  20% 
sulla sosta, 10% sugli acquisti
Collegamenti con il centro Ferrovia Ro-

ma-Giardinetti per Termini Laziali, autobus 
105 per Termini.

10,92 km a nord-ovest 
• 41°59’23.28”N, 12°23’48.18”E
GianDanA Via Maria Domenica Brun Barbantini 
3, SS2 Cassia Km 15+000, località La Castel-
luccia, presso il centro sportivo Luminari; tel. 
06 30365010 o 335 8120881, www.giandana.
it. Acqua, pozzetto, illuminazione, elettricità, 
servizi igienici, docce, bar, ristorante, servi-
zio navetta, sì cani, prenotazione consigliata, 
minimo 2 notti. Costo 14 euro, camper service 
3 euro, elettricità 3 euro. Z  10%
Collegamenti con il centro Stazione FS La 
Giustiniana per San Pietro a 500 m.

12 km a sud-est 
• 41°48’33.70”N, 12°31’42.13”E
Prato Smeraldo Via di Tor Pagnotta 424 an-
golo Via Ardeatina; tel. 06 50512905, www.
pratosmeraldo.com.
Acqua, pozzetto, illuminazione, elettricità, bar, 
ristorante, wi-fi, sì cani. Costo 16 euro, elettri-
cità 2 euro. Z 14 euro con allaccio 
elettrico, 12 euro anziché 14 senza allaccio 
eccetto festività.
Attrattive Parco Regionale dell’Appia Antica.
Collegamenti con il centro Autobus 702 
e 720 per metropolitana Linea B Laurentina, 
autobus 789 per metropolitana Linea A Cinecittà.

13,20 km a sud-est
• 41°47’55.85”N 12°32’8.29”E
Spazio Ardeatina Via Ardeatina 933, tel. 348 
3360762, 335.205537, www.spazioardeatina.it. 
Acqua, pozzetto, illuminazione, elettricità, bar, 
giochi bimbi. Costo 20 euro.
Collegamenti con il centro Autobus 702 
o 720 per metropolitana Linea B Laurentina.

13,76 km a sud-est 
• 41°47’48.75”N, 12°32’39.18”E
Parking Le Terrazze Via di Fioranello 170 uscita 
GRA 24 zona Divino Amore; tel. 06 71355876 o 
335 205537, www.parkingleterrazze.it.
Acqua, pozzetto, elettricità, area picnic, barbe-
cue, lavaggio, officina. A pagamento.

Collegamenti con il centro Autobus 720 per 
metropolitana Linea B Laurentina.

15,05 km a sud-est 
• 41°46’44.94”N, 12°31’55.88”E
Divino Amore Via di Castel di Leva 371; tel. 
345 1130084, www.assocampi.it.
Acqua, pozzetto, illuminazione, elettricità, servi-
zi igienici, bar, ristorante, barbecue, wi-fi, market 
biologico, sì cani. Costo 16 euro. Z  
Buono giornaliero di 7 euro per gli acquisti al 
negozio biologico
Collegamenti con il centro Autobus 218 per 
metropolitana Linea A San Giovanni.

18,45 km a est 
• 41°55’53.91”N, 12° 40’35.19”E
Camper Club Miralago Roma Est Via di Lun-
ghezzina, Lunghezza; tel. 06 64201482, www.
miralagoromaest.com.
Acqua, pozzetto, illuminazione, elettricità, ser-
vizi igienici anche per disabili, docce, ristorante, 
area picnic, wi-fi, lavatrice, asciugatrice, pesca 
sportiva, sì cani. Costo 16 euro, camper service 
3 euro, elettricità 2 euro. Z  10%
Collegamenti con il centro Navetta anche per 
disabili per la stazione FS Lunghezza.

19,25 km a sud-est 
• 41°47’4.77”N, 12°37’35.28”E
Il Sassone Via Doganale 1, Ciampino, tel. 348 
2260171; www.rome-camper.com, areasosta@
hotmail.it. Acqua, pozzetto, illuminazione, elet-
tricità, servizio navetta, sì cani. Costo 12 euro, 
elettricità 2 euro.
Collegamenti con il centro Stazione FS Sasso-
ne a 50 m per Termini, Marino, Albano e Frascati.

20,45 km a est 
• 41°55’54.80”N, 12°41’59.59”E
Camper Club Antichi Casali Via di Lunghezzina 
302/A, Lunghezza; tel. 347 8756112, www.
camperclubantichicasali.it. Acqua, pozzetto, 
illuminazione, elettricità, servizi igienici anche 
per disabili, docce, area picnic, giochi bimbi, 
wi-fi, sì cani. Costo 15 euro. Z10% 
Collegamenti con il centro Navetta per la 
stazione FS Lunghezza, treni per Termini e Tivoli.

w Dove sostare
Avete programmato di recarvi in camper nella Capitale in occasione del pros-
simo Giubileo del plein air? Ecco l’elenco delle possibilità di sosta di cui potete 
avvalervi, individuate entro il Grande Raccordo Anulare (o nelle sue immediate 
vicinanze) e riportate in ordine crescente di distanza lineare dalla basilica di San 
Pietro. Troverete inoltre l’indicazione dei mezzi di trasporto per raggiungere il 
centro. È consigliabile contattare preventivamente la struttura per verificare 
l’effettiva disponibilità di posti e la presenza di particolari iniziative in corso.

w Cerchi un campeggio?
L’elenco delle strutture ricettive  

all’aria aperta dislocate nella  
capitale e nei suoi dintorni sono  

riportate (insieme alle  
convenzioni attive per gli iscritti  

al Club del PleinAir) sul sito  
www.pleinair.it/giubileo.


