Per tutti gli itinerari di 1 giorno la partenza in pullman è prevista da Torino (corso Matteotti 11) all'ora indicata. La quota comprende sempre il viaggio e il pranzo (minimo 30 partecipanti). La quota è
comprensiva degli eventuali ingressi indicati nel programma in forma forfettaria per gruppo. Per tale motivo non si riconoscono le agevolazioni di vario genere (età, appartenenza ad associazioni, ecc.).

Pellegrinaggi di 1 giorno
Annecy (Francia ) con la navigazione
sul lago
Lunedì 5 aprile
Ore 7 partenza per la Valle di Susa e il traforo del
Frejus. Proseguendo per Chambéry ed Aix les Bains,
arrivo alla bellissima città di Annecy. Salita alla
Basilica della Visitazione dove riposano le spoglie di
Santa Giovanna di Chantal e di San Francesco di
Sales che fu Vescovo della città. Santa Messa.
Discesa verso il castello del XII secolo e la città vecchia detta la ‘Venezia di Francia’ perché attraversata da caratteristici canali con le rive ornate di fiori.
Pranzo. Nel pomeriggio navigazione sul lago e proseguimento delle visite. Rientro in serata passando
da Chambéry con arrivo a Torino verso le ore 22.30.
Quota € 90 (inclusa la navigazione in battello)
È necessaria la carta di identità valida per l’espatrio.

Brescia e il Lago d’Iseo
Sabato 17 aprile
Ore 6 partenza in pullman per Brescia, città d’arte
tutta da scoprire, industriosa e con una ricca tradizione culturale. Visita della città che ha il suo centro
in piazza della Loggia, il complesso architettonico
più omogeneo della città ed esempio di piazza rinascimentale chiusa; l'edificio principale è Palazzo
della Loggia, oggi sede della giunta comunale , iniziato nel 1492 sotto la direzione di Filippino de'
Grassi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il Lago d’Iseo e navigazione in battello con
sosta a Monte Isola e S. Messa. Al termine delle visite rientro a Torino con arrivo previsto in serata.
Quota € 80 (inclusa la navigazione in battello)

Alla scoperta di Milano
Sabato 24 aprile
Ore 7 partenza in pullman per Milano. Inizio della
visita ai luoghi più significativi della città: la Basilica
di S. Ambrogio; il Duomo, il più importante esempio
di architettura gotica realizzato in Italia; la Galleria
Vittorio Emanuele II; Piazza della Scala con visita al
Museo, uno dei più prestigiosi musei teatrali europei
con ricche collezioni di quadri, miniature e manifesti
che documentano la storia dello spettacolo. Se non
sono in corso prove o spettacoli sarà possibile ammirare da un palco la splendida sala del Teatro considerato uno dei più celebri al mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite e sosta
alla Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore
per la Santa Messa. Al termine rientro a Torino.
Quota € 80

Il Santuario della Madonna del Sangue a Re
e Villa Taranto
Sabato 8 maggio
Ore 7 partenza in pullman per Gravellona Toce e
Domodossola. Proseguimento per Re percorrendo la
Val Vigezzo: visita al Santuario della Madonna del
Sangue e S. Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Pallanza e visita del cele-

bre giardino botanico di Villa Taranto. Rientro a
Torino verso le ore 21.
Quota € 80

Sotto il Monte
Sabato 15 maggio
Ore 6,30 partenza in pullman per Sotto il Monte,
paese natale di Papa Giovanni XXIII. Santa Messa e
visita ai ricordi del ‘Papa Buono’. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Bergamo ‘alta’,
per una visita ai suoi principali monumenti. Rientro a
Torino verso le ore 21.
Quota € 70

Santuario di Oropa, Pollone e Candelo
Domenica 23 maggio
Ore 7 partenza in pullman per il Santuario della
Beata Vergine di Oropa. All’arrivo S. Messa e visita.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Pollone per la visita alla Casa Natale di
Piergiorgio Frassati. Continuazione per Candelo dove
si visiterà il celebre “ricetto” del XIV sec. in occasione della manifestazione “Candelo in fiore”. Rientro a
Torino con arrivo previsto verso le ore 21.
Quota € 65

Il Borgo Medioevale di Castell’Arquato,
Grazzano Visconti e Piacenza
Domenica 30 maggio
Ore 7 partenza in pullman per Castell'Arquato: visita
del borgo medioevale. Piazza Matteotti, Palazzo
Pretorio e la Collegiata. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per Grazzano Visconti,
dove la famiglia Visconti ha fatto ricostruire un villaggio medioevale attorno al castello trecentesco. Al
termine delle visite, partenza per Piacenza e sosta
nel centro storico per visitare il Duomo medioevale,
il palazzo municipale con le statue dei Farnese,
signori cinquecenteschi del ducato piacentino. Al
termine rientro a Torino con arrivo previsto in serata.
Quota € 80

Santuario di Cussanio, Cherasco
e Saluzzo
Domenica 6 giugno
Ore 7,30 partenza in pullman per Cussanio, la cui
storia è strettamente legata all'apparizione della
Madonna e al Santuario della “Madonna della Divina
Provvidenza”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Cherasco, splendida cittadina
fondata nel 1243. Visita del centro storico con la
sinagoga, le chiese e le caratteristiche vie del centro. Proseguimento per Saluzzo. Antica capitale del
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e al Santuario della “Madonna della Divina
Provvidenza”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Cherasco, splendida cittadina
fondata nel 1243. Visita del centro storico con la
sinagoga, le chiese e le caratteristiche vie del centro. Proseguimento per Saluzzo. Antica capitale del
Marchesato, oggi è una delle più affascinanti cittadine del Piemonte, avendo conservato nel centro
storico la struttura urbana con lo splendido patrimonio dell'epoca medioevale e la Cattedrale (fine del
‘400). Al termine delle visite rientro a Torino previsto
nel tardo pomeriggio.
Quota € 60

Grenoble e il Celebre Museo
della Grande-Chartreuse
Sabato 12 giugno
Ore 6,30 partenza in pullman per Grenoble.
All’arrivo visita della città, sede di uno dei grandi
centri di studi superiori di Francia, con il suo centro
storico: place Grenette e Jardin de Ville; la Grande
Rue fiancheggiata da belle case antiche; St. André,
la chiesa gotica costruita come cappella del castello dei Delfini, con la torre del 1298 e il monumento
funebre del Baiardo detto il "cavaliere senza macchia e senza paura"; Notre Dame, la cattedrale
costruita dal secolo XI al XV in forme romano-gotiche. S. Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per il celebre Museo della GrandeChartreuse, situato a 2 km dal celeberrimo
Monastero dove San Bruno fondò l’ordine dei
Certosini nel 1084. Tempo libero e rientro a Torino
previsto intorno alle ore 21,30.
Quota € 90
È necessaria la carta di identità valida per l’espatrio.

Il Forte di Bard e l’osservatorio
astronomico di Saint-Barthelemy
Sabato 26 giugno
Ore 7,30 partenza per Bard e visita al celebre Forte.
Rimasto intatto dalla sua costruzione, rappresenta
uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento
del primo Ottocento. Visita al Museo delle Alpi. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per Sain-Barthélemy e visita all’Osservatorio
Astronomico, struttura ultimata nel 2003 e dotata di
modernissime attrezzature. Santa Messa. Rientro a
Torino previsto nel tardo pomeriggio.
Quota € 80

Santuario di Oropa
e la “Passione di Cristo” a Sordevolo
Domenica 13 giugno spettacolo pomeridiano
Ore 7 partenza in pullman per il Santuario della
Beata Vergine di Oropa. All’arrivo S. Messa e visita.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Sordevolo e partecipazione allo spettacolo de
“La Passione di Cristo”, sacra rappresentazione che
si svolge ogni cinque anni dal 1816, la più importante manifestazione di arte popolare e religiosa nel
suo genere. Al termine dello spettacolo rientro a
Torino con arrivo previsto in serata.
Quota € 80
Venerdì 16 luglio spettacolo serale
Ore 14 partenza in pullman per il Santuario della
Beata Vergine di Oropa. All’arrivo S. Messa e visita.
Proseguimento per Sordevolo. Cena e partecipazione allo spettacolo serale de “La Passione di Cristo”,
sacra rappresentazione che si svolge ogni cinque
anni dal 1816, la più importante manifestazione di
arte popolare e religiosa nel suo genere. Al termine
dello spettacolo rientro a Torino con arrivo previsto
in tarda serata.
Quota € 85
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Lago Maggiore con escursione in Svizzera al
Santuario della Madonna del Sasso di
Locarno e al Santuario di Re
Domenica 20 giugno
Ore 6,30 partenza in pullman per Arona: giro orientativo della bella città e imbarco sul battello che attraversa tutto il Lago Maggiore nella sua lunghezza fino
a Locarno (Svizzera*). Pranzo a bordo. Salita in funicolare al Santuario della Madonna del Sasso. Visita.
Discesa su Locarno e partenza con il trenino delle
Centovalli per la Val Vigezzo (detta ‘la valle dei pittori’ per i suoi magnifici scorci panoramici). Sosta a Re:
Santa Messa e visita al Santuario della Madonna del
Sangue. Proseguimento in pullman per Domodossola
e Torino con arrivo previsto intorno alle ore 22.
Quota € 100 (incluso battello da Arona a Locarno, funicolare
da Locarno al Santuario della Madonna del Sasso, trenino delle
Centovalli da Locarno a Re)
È necessaria la carta di identità valida per l’espatrio.

Chamonix, Evian e Thonon (Lago di Ginevra)
Sabato 3 luglio
Ore 6 partenza per Chamonix. All’arrivo visita della
pittoresca cittadina francese circondata dalle imponenti vette alpine in un paesaggio tipicamente montano fatto di casette in legno e viuzze caratteristiche.
Proseguimento per Evian, città termale di fama internazionale e vista del centro con il palazzo Lumière.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per
Thonon e per l’Abbazia di Abondance, fondata nel XII
secolo e divenuta rapidamente uno dei centri monastici più importanti delle Alpi. Santa Messa e rientro a
Torino con arrivo previsto in serata.
Quota € 100

La Salette
Domenica 1 agosto
Ore 5 partenza in pullman per La Salette (1800 m.)
nel dipartimento dell'Isère, vicino a Corps. Visita del
Santuario dove il 19 settembre 1846 la Madonna
apparve ai pastorelli Massimino Giraud e Melania
Calvat. Pranzo al Santuario. Nel pomeriggio tempo
libero e partenza per il rientro a Torino.
Quota € 85
È necessaria la carta di identità valida per l’espatrio.

Verona con partecipazione allo spettacolo
“Il Trovatore” di Giuseppe Verdi
Sabato 7 agosto
Ore 9 partenza in pullman per Desenzano del Garda.
Breve visita e pranzo in ristorante. Proseguimento
per Verona con sosta nel centro storico per ammirare i principali monumenti: Castel Vecchio, Ponte
Scaligero, Piazza delle Erbe, casa di Giulietta e Via
Mazzini. Dalle ore 19 ingresso all’Arena per assistere allo spettacolo serale con inizio alle 21,15. Al termine dell’Opera ritrovo al parcheggio dei pullman e
partenza per Torino con arrivo previsto per le ore
5,00 circa di domenica 8 agosto.
Quota € 105 (incluso il biglietto allo spettacolo con sistemazione in gradinata)

Nel Varesotto alla scoperta delle bellezze del
F.A.I. (Fondo per l’Ambiente Italiano)

Domenica 11 luglio
Ore 6,30 partenza per Mantova, la città dei Gonzaga,
dove arte e bellezza producono uno dei migliori
incontri in un fastoso palcoscenico di architetture
famose. All’arrivo incontro con la guida e passeggiata attraverso il centro storico della città dove si
potranno ammirare Palazzo Ducale, o Palazzo Te, la
Torre dell’Orologio ed i numerosi palazzi che si
affacciano sulle piazze rinascimentali. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio imbarco a Curtatone per
escursione in motonave sul Lago Superiore e navigazione lungo il tratto che congiunge Mantova a Le
Grazie nella riserva naturale delle Valli del Mincio.
All’arrivo visita del Santuario Santa Maria delle
Grazie con le sue originalissime decorazioni interne.
Santa Messa. In serata rientro a Torino.
Quota € 95 (inclusa la navigazione in motonave)

Domenica 15 agosto
Ore 6,30 partenza per Castiglione Olona, piccolo
borgo fatto di case a corte di antica origine su cui
spicca il colore del cotto toscano dalle varie tonalità
di rosso. Cuore del borgo è Piazza Garibaldi dove
confluiscono tutte le viuzze e le strettoie e dove ci si
accorge che la struttura del centro antico è rimasta
pressoché la stessa di cinque secoli fa.
Proseguimento per la visita al Monastero di Torba.
Avamposto militare del tardo Impero romano, Torba
divenne pio luogo di preghiera e di lavoro di religiose benedettine. Abbandonato dalle monache nel
1453, fu successivamente adibito a cascina rurale.
Santa Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita degli scavi archeologici di Castelseprio (inizi
del IV sec. d.C) e al termine visita a Villa della Porta
Bozzolo, sorta nel Cinquecento come villa di campagna, divenuta poi nobile dimora di rappresentanza,
arricchita da un imponente giardino all'italiana.
Rientro a Torino previsto in serata.
Quota € 75

Santuario di S. Ignazio (nella ricorrenza della
festa) Martassina e Pian della Mussa

Santuario Madonna della Guardia
e Arenzano

Sabato 31 luglio
Ore 8 partenza in pullman per Lanzo. Breve visita e
salita al Santuario di Sant’Ignazio. Partecipazione
alla solenne celebrazione. Pranzo. Nel pomeriggio

Sabato 4 settembre
Ore 7 partenza in pullman per il Santuario Madonna
della Guardia. All’arrivo visita al celebre Santuario, il
più importante e conosciuto della Liguria. Posto sulla

È necessaria la carta di identità valida per l’espatrio.

Mantova con navigazione
sul Lago Superiore
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proseguimento per il Santuario di N.S. di Lourdes a
Martassina e quindi al Pian della Mussa (m. 1752).
Rientro a Torino verso le ore 20.00.
Quota € 50

Pellegrinaggi di 1 giorno

Pellegrinaggi di 1 giorno

sommità del Monte Figogna domina da una parte la
Valpolcevera e dall’altra spinge il suo sguardo alla
città di Genova, alle riviere di Levante e di Ponente,
alla Corsica verso sud, al Cervino e al Monte Rosa a
Nord. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Arenzano. Il Santuario - eretto nel 1904 e
arricchito da notevoli opere d’arte moderna fra le
quali spiccano le grandi sculture maiolicate e il presepe artistico permanente - è diventato uno dei centri più importanti di irradiazione della devozione a
Gesù Bambino. Al termine delle visite rientro a Torino.
Quota € 65

Iseo, il Monastero di San Pietro in Lamosa e
il Castello Quistini

Domenica 12 settembre
Ore 6 partenza in pullman per Iseo. Visita della cittadina con la chiesetta di S. Maria del Mercato e
Piazza Garibaldi. Imbarco per Montisola e arrivo a
Peschiera Maraglio. Visita del borgo dei pescatori: la
Parrocchiale, le tipiche viuzze, l’antico colatoio.
Rientro a Iseo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita al Monastero di San Pietro in Lamosa a
Provaglio. S. Messa e proseguimento per Rovato, tra
le magnifiche terre della Franciacorta. Visita al
Castello Quistini con il palazzo - di particolare pregio, al suo interno, il Salone di 150 metri quadri e la
Sala Grottesca - e gli splendidi giardini. Al termine
rientro a Torino con arrivo previsto in serata.
Quota € 85 (inclusa la navigazione in battello)

Santuario di N.D. de Laus (Francia)

Sabato 18 settembre
Ore 6,30 partenza per il Passo del Monginevro.
Arrivo al Santuario di N.D. de Laus. Il santuario (in
lingua occitana “Nostra Signora del Lago”) conserva tuttora al suo interno la cappella primitiva, detta
de La Bonne Rencontre, dove la Vergine apparve
alla pastorella Benoîte Rencurel dal 1647 fino al
1718. Nell’abside della cappella, davanti al tabernacolo dell’altare maggiore, arde la lampada nel cui
olio i pellegrini usano intingere le dita della mano
destra per farsi devotamente il segno della croce.
Visita e S. Messa. Pranzo. Proseguimento per Gap.
Breve visita. Sosta a Briançon durante il rientro.
Arrivo a Torino verso le ore 21.
Quota € 75
È necessaria la carta di identità valida per l’espatrio.

Santuario di Vicoforte Bastia di Mondovì

Domenica 3 ottobre
Ore 7 partenza per il Santuario Montis Regalis di
Vicoforte di Mondovì, dove è possibile ammirare la
cupola ellissoidale più grande del mondo, opera dell’architetto Francesco Gallo. Santa Messa. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento alla Chiesa
di San Fiorenzo a Bastia di Mondovì, autentico gioiello d’arte gotica. Costruita sulla tomba del Santo agli
inizi del II millennio, racchiude un ciclo di affreschi del
XV secolo. Al termine proseguimento per Mondovì
(divisa in tre borghi: Piazza, Breo e Altipiano) dove una
fitta rete di vicoli conduce alla storica piazza
Maggiore. Visita panoramica: il Vescovado, i giardini
del Belvedere, la Torre civica e il Duomo di S.Donato.
Rientro a Torino verso le 21,30.
Quota € 60

