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Giorno 1 - 18/06/15 : Sede - Aeroporto - Torino 

 d’imbarco e partenza per 
Torino con volo diretto delle 16.55. Arrivo alle 18.35, trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e prima visita panoramica di Torino by night. Rientro in Hotel e pernottamento. 
 

Giorno 2 - 19/06/15 : Ostensione Sacra Sindone - Valdocco  
Prima colazione e partenza per la Cattedrale di Torino, dove si avrà la possibilità di vedere 
la Sacra Sindone, custodita da oltre 3 secoli. Per le caratteristiche della sua impronta, essa 
rappresenta un rimando diretto e immediato che aiuta a comprendere e meditare la 
drammatica realtà della Passione di Gesù, per questo Papa san Giovanni Paolo II l'ha 
definita "specchio del Vangelo". Pranzo in ristorante nel corso della giornata. 
Proseguimento per Valdocco, la “Terra Santa” salesiana. Qui a Valdocco Don Bosco inizia a 
realizzare il “sogno dei nove anni”: la trasformazione dei lupi in agnelli, poiché qui alcuni 
dei suoi primi ragazzi diventano salesiani; è il cuore dell’opera salesiana. I visitatori 
possono qui ripercorrere le tappe principali della storia dell’oratorio di don Bosco, 
dall’umile tettoia di Casa Pinardi all’edificazione della Basilica nel luogo indicato dalla 
Madonna. In questi luoghi, s’incrociarono le storie e i cammini di molti uomini e donne di 
Dio. Oltre a don Bosco, vengono qui ricordati in special modo Domenico Savio, Michele Rua, Maria Domenica 
Mazzarello, i benefattori e collaboratori dell’opera salesiana delle origini. La Basilica-Santuario di Maria Ausiliatrice, 
che per i Salesiani e le Suore di Don Bosco è la Madre di tutte le loro chiese sparse nel mondo, è stato eretto da San 
Giovanni Bosco come monumento di riconoscenza alla Vergine Maria, con il titolo di Ausiliatrice, come Chiesa Madre 
e centro spirituale dell’Opera Salesiana nel mondo. Oltre alla devozione a Maria Ausiliatrice, è importante quella alla 
Madonna Consolata, si visiterà infatti anche la Chiesa di Santa Maria della Consolazione, uno dei luoghi di culto più 
antichi di Torino e un vero capolavoro del barocco piemontese. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

Giorno 3 - 20/06/15 : Colle Don Bosco - Torino 
Prima colazione e  partenza per Colle Don Bosco, la terra di Giovannino Bosco. Qui egli nacque, giocò, lavorò, ascoltò 
la voce di Dio. Qui respiriamo la gioia e la forza spirituale di Don Bosco. Questi luoghi sereni sono carichi di ricordi e 
di messaggi. Colle Don Bosco è il luogo dove è nato e partito il sogno di Don Bosco. Su questa collina nella borgata 
Becchi, in frazione Morialdo e comune di Castelnuovo, il 16 agosto 1815 è nato San Giovanni Bosco, nella “cascina 
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Biglione” dove il padre lavorava come mezzadro. Qui si trovano i 
luoghi che testimoniano la sua presenza e la sua opera in favore della 
gioventù. Pranzo in ristorante. Rientro a Torino per visitare il 
capoluogo piemontese, quarto comune italiano per popolazione dopo 

Roma, Milano e Napoli e prima capitale del Regno d'Italia dal 1861 al 1865, è uno dei maggiori poli universitari, 
artistici, turistici, culturali e scientifici dello Stato. Da vedere esternamente: la Mole Antonelliana, ospitante il Museo 
Nazionale del Cinema (il principale d'Europa), il Palazzo Reale, la Cattedrale di San Giovanni Battista (custode della 
Sacra Sindone), il Museo Egizio (il secondo più importante al mondo dopo quello del Cairo), nonché l'imponente 
Palazzo Madama con la splendida facciata opera di Filippo Juvara. Una caratteristica di Torino è costituita dai portici 
che si sviluppano per oltre 16 km dei quali circa 12 sono interconnessi. Bellissimo e di grande importanza per i 
cittadini, il Parco del Valentino, sito lungo le rive del Po. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 4 - 21/06/15 : Venaria Reale - Aeroporto - Sede 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della Reggia della Venaria Reale: 
una delle maggiori residenze sabaude in Piemonte, probabilmente la più grande 
per dimensioni(80.000 m² di piano calpestabile). Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO, nel 2011 è stata visitata da 951.317 persone, rendendolo il quinto sito 
museale italiano più visitato. A commissionarla fu il duca Carlo Emanuele II che 
intendeva farne la base per le battute di caccia nella brughiera collinare torinese. 
Dopo il pranzo al ristorante, tempo libero a disposizione. Alle ore 16.00 
trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 
volo delle 19.05. Arrivo alle 20.45 e trasferimento in sede. 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 449,00 
Tale quota si riferisce ad un numero minimo di 40  partecipanti e multipli. 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Suppl Singola  € 75,00  ---  Rid.Bambini fino a 12 anni - 20% in terzo letto 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

-Transfer da e per aeroporto 
-Bus per visite ed escursioni come da programma 
-Trattamento pensione completa  
-Sistemazione presso Hotel 3*Sup/4* in camere doppie con servizi  
-Accompagnatore 
-Assicurazione Unione RC e Medico no-stop e bagaglio  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

-Bevande ai pasti 

-Tassa di Soggiorno (da pagare in loco) 

-Ingressi, extra e quanto non espressamente 
indicato alla voce “LA QUOTA COMPRENDE” 
 

 

N.B. .  

L’ordine delle visite è soggetto a variazione. Le quote sono state calcolate in data 14/04

 somma per adeguamento 

carburante

. Il viaggio è soggetto a riconferma da 

parte dell’agenzia entro 15 gg dalla data di partenza o al raggiungimento dei 20 partecipanti. Gli orari dei voli sono soggetti a riconferma. 


