
Il testimonium nella Basilica di San Pietro Confraternita di San Jacopo di Compostella

Spedale della Provvidenza:
la casa dei pellegrini a Roma

the pilgrim’s home in Rome

Eligibility
Valid pilgrim’s credential; evidence of the 
latest 100km/7days walking / on a bike

General Info
Check in: 3 pm (summer) / 5 pm onwards
Hospitality: dormitories, toilets, garden 
area, rest areas, dinner and breakfast
Price: free-will offering

Criteri per l’Accoglienza
Credenziale del Pellegrino valida; per chi 
arriva dimostrazione degli ultimi 
100km/7gg percorsi a piedi / in bicicletta

Informazioni Generali
Accoglienza: dalle 15 (estate) / dalle 17
Ospitalità: in dormitori, con servizi, 
giardino e zone comuni, cena e colazione
Prezzo: offerta

Dopo cinque anni lo Spedale della Prov-
videnza ha una nuova sede in Trastevere, 
ancora più bella e confortevole, vicino 
alla Basilica di Santa Cecilia. Le Suore 
Missionarie Francescane e la Confrater-
nita di San Jacopo continuano così ad 
offrire una casa ai pellegrini che giungo-
no a Roma per un pellegrinaggio a piedi  - 
in bici “devotionis causa”.

La Basilica di San Pietro 
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www.pellegriniaroma.itConfraternita di San Jacopo di Compostella
www.confraternitadisanjacopo.it

Spedale della Provvidenza di San Giacomo e di San Benedetto Labre
www.pellegriniaroma.it

Il testimonium:
Orario: lun/mar/giov/ven/sab (8,30-13)
Richiesta a distanza: inviare fotocopia 
della credenziale e di un documento a 
��ϐ���̷���������Ǥ��ǡ�������������������������
in tutto il mondo.

La messa dei Pellegrini
Celebrata ogni giorno alle 12 presso l’Altare 

della Cattedra
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When: Mon/Tue/Wed/Fri/Sat (8,30-1pm)
Requests from home: send a copy of your 
credential and your passport to 
��ϐ���̷���������Ǥ��ǡ���ǯ����������������Ǥ

The pilgrim’s mass
Celebrated every day at 12pm at Altare 

della Cattedra

Come ottenerlo
Il testimonium viene rilasciato nella 
sacrestia della Basilica. Si può entrare 
����ǯ�������������������������������ϐ����
a destra della facciata, e raggiungere 
internamente la sacrestia sul lato 
sinistro. C’è anche un accesso diretto 
alla sacrestia e al solo sepolcro di S. 
Pietro, si entra sul lato sinistro della 
facciata, mostrando la Credenziale 
alle guardie svizzere. Ricordarsi di 
indossare un abbigliamento appro-
priato.

How to get it
���� �������ǯ�� �����ϐ������ �� issued in 
the sacristy of the Basilica. You enter 
trough the queue on the right side of 
���� ������ǡ� ���� ���� ���� ϐ���� ��� 
sacristy inside the Basilica on the left 
side. Another option is to ask the 
swiss guards on the the left side of the 
facade, show your Credential, they 
should give you direct but limited 
access to the sacristy. Don’t forget to 
dress appropriately.



Da Piazza San Pietro allo Spedale

Indirizzo - Address
Spedale della Provvidenza di S. Giacomo e S. Benedetto Labre

C/O Suore Missionarie Francescane del Cuore Immacolato di Maria
Via dei Genovesi 11B - 00153 Roma

Tel. (+39) 327.23.19.312
info@pellegriniaroma.it

Collegamenti - Links
Aeroporti—Airports: Roma Fiumicino (Leonardo Da Vinci), Roma 
Ciampino
Ferrovia—Railway: Roma Trastevere, Roma Ostiense, Roma Termini or 
Roma San Pietro
Metro: Linea B Circo Massimo / Piramide (1500m)
Autobus—Bus lines: 23, 44, 280, 780, H, tram 8

Da Piazza San Pietro (A) prendere Borgo Santo Spirito (1). Dopo 
200 mt svoltare a destra per Via dei Penitenzieri (2) che diventa 
Via di Porta San Spirito (3). Arrivati in Piazza della Rovere (4) a 
destra prendere Lungotevere Gianicolense (5), continuare su 
Lungotevere Farnesina (6), che diventa Lungotevere Raffaello 
Sanzio (7). All’altezza di Ponte Garibaldi, Svoltare a destra su 
Piazza G. Belli �ȋͺȌǤ��������������������������������ϐ�������������-
gere dopo 150 mt. Piazza Sonnino (9). Dalla piazza svoltare a 
sinistra per Via Giulio Cesare Santini (10) che continua su Via 
dei Genovesi. Lo Spedale (B) si trova sulla destra al numero 11B, 
dopo 70 mt.

From St. Peter’s Square (A) take Borgo Santo Spirito (1) and after 
200 meters turn right in Via dei Penitenzieri (2), continue trough 
Via di Porta San Spirito (3). Once you have arrived in Piazza della 
Rovere (4) turn right on Lungotevere Gianicolense (5), which 
becomes  Lungotevere Farnesina (6), and then Lungotevere Raf-
faello Sanzio (7). Once at Garibaldi Bridge, Turn right to Piazza G. 
Belli (8), go on viale Trastevere for 150 meters, to get to Piazza 
Sydney Sonnino (9). Hereby turn left in Via Giulio Cesare Santini 
(10) which continues on and becomes Via dei Genovesi. The 
Spedale della Provvidenza (B) is located on the right side at 11B, 
after 70 meters.

From Piazza San Pietro to the Spedale
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2,4 Km - 30 min.


