
      GITA – PELLEGRINAGGIO A TORINO 

             1 e 2 Giugno 2015 

       Don Bosco,  Sindone  e… Torino! 
 

     PROGRAMMA: 

 Lunedì 1 giugno: 
 

 ore    4.45      :  ritrovo davanti alla chiesa in P.za Bracci e partenza per Torino; 

 ore  10  circa  :  arrivo alla Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino.  Visita illustrata ai  

         luoghi in cui ebbe  inizio l’attività di San Giovanni Bosco per i giovani con  

      la fondazione del primo oratorio a Valdocco; 

 ore  12.00  :  S. Messa Internazionale nella Basilica di Maria Ausiliatrice; 

ore  13.00 :  pranzo al self-service della Basilica; 

ore  14.45 :  partenza in pullman verso il centro di Torino.  Tempo libero per una 

     passeggiata nel cuore della città: Piazza San Carlo, Via Roma, Piazza 

     Castello ecc.; 

ore  16.30 :  visita alla Sacra Sindone; 

ore  18.30 :  partenza in pullman per l’hotel (zona Mirafiori).    

     Cena e pernottamento.   

 

Martedì 2 giugno:  
 

ore   7.15 :  colazione in hotel; 

ore   7.45 :  partenza in pullman per Torino – Piazza Castello; 

ore   8.30 :  visita al Palazzo Reale (Appartamenti del primo piano  

     nobile, Armeria reale); 

ore  10.50 :  visita guidata al Museo del Risorgimento in Palazzo Carignano, 

     sede del primo Parlamento dell’Italia unita; 

   - in alternativa  ai due suddetti musei,  è possibile la visita  

     guidata al rinnovato Museo Egizio  (min. 15 persone, max. 25); 

ore  12.30 :  trasferimento a piedi (15 min. circa) verso zona Quadrilatero, il 

     nucleo più antico di Torino, per pranzo in ristorante con menu 

     tipico piemontese; 

ore  15.00 :  partenza dal ristorante verso la Mole Antonelliana; 

ore  15.40 :  visita al Museo del Cinema, sito all’interno della Mole; 

ore  17.45 :  ritrovo al pullman e partenza per il ritorno a Bologna.   

ore  22.45 :  (circa)  arrivo a San Lazzaro. 
 

      QUOTA :  €   175,--   comprensiva  di: 

- Viaggio in pullman granturismo 

- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere a 2 letti 

        (Supplemento camera singola  €  25,00 - in numero limitato);   

- Pasti e visite come da programma.  

- Non comprende: bevande supplementari ed extra personali. 

 

 ISCRIZIONI IN PARROCCHIA  entro il  31 MARZO 2015 

 dal lunedì al venerdì (ore 17-19)  con acconto di € 50,-- 

 (Posti in pullman assegnati secondo l’ordine di iscrizione). 

 Saldo da versare entro il 24 aprile 2015.  

 


