
Quote speciali:
• bambini e ragazzi da 3 a 16 anni NON compiuti:
€  200

• giovani da 16 a 28 anni NON compiuti: €  270

La quota comprende: viaggio in treno Torino/
Loreto/Torino in carrozze cuccette di 2

a
classe (6 per-

sone per scompartimento) - trasferimento in pullman
dalla stazione di Loreto agli alberghi e viceversa -

sistemazione in istituti religiosi
- trattamento di pensione com-
pleta dal pranzo del secondo
giorno alla prima colazione del-
l’ultimo - assistenza religiosa e
tecnica - libretto di preghiere e
foulard - assicurazione sanita-
ria/bagaglio e annullamento
viaggio (Mondial Assistance):
massimali e prestazioni alle
pagg. 3-5.

La quota non comprende:
bevande - extra personali in
genere - mance - tutto quanto
non indicato alla voce ‘la quota
comprende’.
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Giovedì 1 luglio
Partenza in serata dalla stazione di Torino/Porta Nuova
con treno speciale per Loreto. Pernottamento in treno.

Venerdì 2 luglio
In mattinata arrivo a Loreto. Trasferimento in pul-
lman agli alberghi e sistemazione. Celebrazione
penitenziale. Passaggio alla Santa Casa all’interno
del Santuario. Pranzo. Nel pomeriggio Santa Messa
con Processione Eucaristica e Benedizione dei
Malati. Cena e pernottamento.

Sabato 3 luglio
In mattinata incontro con il Vescovo di Loreto. Santa
Messa. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città.
Partecipazione alla Via Crucis. In serata, Fiaccolata.
Trattamento di pensione completa in albergo.

Domenica 4 luglio
Al mattino, partecipazione alla Santa Messa di chiu-
sura del pellegrinaggio. Trasferimento alla stazione
di Loreto e partenza con treno speciale. Pranzo a
bordo. Arrivo a Torino Porta Nuova in serata. 

Quota €  300
acconto €  100 - camera singola €  40

1-4 luglio
4 giorni, treno

Pellegrinaggio diocesano unitario in treno al

Santuario
di Loreto

presieduto da S.E. card. Severino Poletto,
Arcivescovo di Torino

Arcidiocesi di Torino
Ufficio per la Pastorale della Salute
Ufficio per la Pastorale del turismo,

tempo libero e sport (Sez. Pellegrinaggi)

in collaborazione con
OFTAL - SANTA MARIA

SMOM - UNITALSI

Umbria
Martedì 1 giugno
Torino/La Verna/Santa Maria degli Angeli
Ore 6 partenza in pullman da Torino - corso Matteotti
11- per La Verna. San Francesco vi fondò il Convento
dove nel 1214 ricevette le stimmate. Pranzo.
Pomeriggio visita guidata: la Chiesa di S. Maria degli
Angeli (XIII sec.), la Basilica, la Cappella delle Stimmate,
le splendide terrecotte invetriate dei Della Robbia e i
silenziosi chiostri. Proseguimento per Santa Maria Degli
Angeli. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Mercoledì 2 giugno
S.M. degli Angeli/Assisi/S.M. degli Angeli 
In mattinata visita con guida della Basilica
Patriarcale di Santa Maria degli Angeli con la monu-
mentale cupola sotto la quale si trova la Cappella
della Porziuncola, un oratorio costruito prima del
Mille, restaurato dal Santo che vi fondò l’Ordine
Francescano. Nella Cappella del Transito (cella del-
l’infermeria) S. Francesco spirò sulla nuda terra.
Trasferimento ad Assisi: visita del complesso basili-
cale (XIII secolo) che conserva nella cripta la tomba
del Santo. Nella Basilica superiore troviamo opere di
grandi artisti - da Cimabue a Giotto - che furono
chiamati a dare il loro contributo pittorico. Visita della
Basilica di S. Chiara, dove è conservato il famoso
crocifisso proveniente dal Convento di S. Damiano.
Proseguimento con la visita guidata di Assisi antica e
con il Duomo romanico di San Rufino. Pensione com-
pleta in albergo.

Giovedì 3 giugno - S.M degli Angeli/
Abbazia di Sassovivo/Trevi/Foligno/S.M degli Angeli
Dopo la prima colazione partenza per l’antica Abbazia
di Santa Croce in Sassovivo, costruita intorno all’anno
Mille dai monaci benedettini sui resti di una preesisten-
te residenza fortificata. Particolarmente significativi il
Chiostro e, all’interno, un affresco della Vergine del XIV
secolo con il Bambino in braccio. Dopo la visita prose-
guimento per Trevi. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita guidata del centro storico: il trecentesco
Palazzo Comunale, la chiesa di S. Emiliano del 1100, il
teatro Clitunno, il Palazzo Valenti con caratteristiche
porte arabe. Sulla via del ritorno sosta a Foligno. Visita
al bellismo centro storico, restaurato dopo il terremoto
del '97, con il Duomo del sec. XII dalle eleganti faccia-
te romaniche, il Palazzo Trinci, la chiesa di Santa Maria
Infraportas dell'anno Mille. In serata rientro in albergo
per cena e pernottamento. 

Venerdì 4 giugno - S.M. degli Angeli/Orvieto/
Todi/Deruta/S.M. degli Angeli 
Prima colazione in albergo e partenza per Orvieto, sede
pontificia per molti anni, dalla struttura medioevale
quasi intatta dove vie strette e tortuose, fiancheggiate
da basse case in tufo, si alternano a palazzi cinquecen-
teschi. Visita guidata del Duomo dalla splendida faccia-
ta con fregi rinascimentali e della Cappella di S. Brizio

1-6 giugno
6 giorni, pullman
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Roma 8-12 ottobre
5 giorni, pullman

Venerdì 8 ottobre
Torino/Firenze Galluzzo/Roma
Ore 6,00 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per Firenze/Galluzzo. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita della Certosa, una
costruzione imponente del 1300, ampliata e arricchi-
ta nel corso dei secoli da insigni artisti. Nel pomerig-
gio proseguimento per Roma. All’arrivo sistemazione
in istituto religioso, cena e pernottamento.

Sabato 9 ottobre - Roma 
Al mattino trasferimento in centro con bus privato e
inizio della visita guidata: la Chiesa di Santa Maria in
Aracoeli, famosa per il soffitto istoriato e per gli
affreschi attribuiti al Pinturicchio; la Cordonata,
un’ampia scalinata che conduce fino alla splendida
piazza del Campidoglio, disegnata da Michelangelo,
dove si affacciano il Palazzo Nuovo e il Palazzo dei
Conservatori, sede dei Musei Capitolini.
Proseguimento per il Carcere Mamertino, dove -
secondo la tradizione - San Pietro venne rinchiuso
prima della sua crocefissione. Pranzo. Nel pomerig-
gio continuazione della visita lungo la via dei Fori
Imperiali, fiancheggiata da aree archeologiche con
numerosi templi e monumenti votivi, fino al
Colosseo. Arrivo alla Chiesa di S. Pietro in Vincoli,
detta anche Basilica Eudossiana, famosa per il
Mosé di Michelangelo. In serata rientro in istituto
per cena e pernottamento.

Domenica 10 ottobre - Roma
Al mattino trasferimento con bus privato in Vaticano.
Tempo a disposizione. Partecipazione alla Messa
domenicale e all’Angelus del Papa (se presente in
Roma). Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della
Basilica di San Pietro, cuore della cristianità cattoli-
ca, affacciata sulla monumentale Piazza con il por-
ticato del Bernini. In serata rientro in istituto per
cena e pernottamento.

Lunedi 11 ottobre - Roma
Prima colazione e trasferimento con bus privato per
la visita guidata della Roma Barocca: la Fontana di
Trevi; la Chiesa di Santa Maria Sopra Minerva;
Piazza e Palazzo di Montecitorio, sede della Camera
dei Deputati; il Pantheon, il meglio conservato tra i
monumenti dell’antica Roma; Palazzo Madama,
sede del Senato e Piazza Navona, la più bella piaz-
za barocca di Roma. Pranzo. Pomeriggio visita gui-
data della Basilica di S. Giovanni in Laterano, la
Cattedrale di Roma, più volte trasformata e rico-
struita ad opera di architetti famosi quali il
Borromini e il Fontana. In prossimità della Basilica,
troviamo la Scala Santa, identificata come la Scala

del Praetorium di Pilato, salita da Gesù durante il
processo. Proseguimento per la Basilica di S. Croce
in Gerusalemme, al cui interno sono conservate le
reliquie della Passione di Cristo, ritrovate miracolo-
samente - secondo la tradizione - sul Calvario.
Arrivo a Santa Maria Maggiore, la quarta Basilica
patriarcale di Roma. In serata rientro in istituto per
cena e pernottamento.

Martedì 12 ottobre - Roma/Torino
Dopo la prima colazione partenza per la visita gui-
data della Basilica di S. Paolo Fuori le Mura. Santa
Messa e proseguimento per le Catacombe di San
Callisto, le più grandi e importanti di Roma, cimite-
ro dei Pontefici nel III sec. Visita guidata. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Torino, dove si arriverà in tarda serata.

Quota €  650 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  150 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  120

La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemazione in istituto religioso - tratta-
mento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell'ultimo - visite come da pro-
gramma - assistenza religiosa e tecnica - libretto di
preghiere e foulard - assicurazione sanitaria/baga-
glio e annullamento viaggio (Mondial Assistance):
massimali e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance per
alloggiamento e ristoranti.

La quota non comprende: bevande - mancia
all’autista - ingressi e guide non specificati - extra
personali in genere - tutto quanto non indicato alla
voce ‘la quota comprende’.

Le visite guidate nel centro storico di Roma saranno
effettuate a piedi e con mezzi pubblici a causa delle
restrizioni all’uso dei pullman privati.
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con affreschi di Luca Signorelli e del Beato Angelico.
Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Todi con il
suo centro monumentale duecentesco quasi intatto,
circondato da resti di mura etrusche, romane e medie-
vali. Breve visita per ammirare una delle piazze più
belle d’Italia ed il Duomo, alla sommità di un’alta sca-
linata, il Palazzo dei Priori, il Palazzo del Podestà, la
Chiesa di San Fortunato, la Chiesa di Santa Maria della
Consolazione. Sulla via del ritorno sosta a Deruta, citta-
dina famosa per le ceramiche, la cui produzione risale
al ‘300. Visita a un laboratorio. Rientro in albergo per
cena e pernottamento.

Sabato 5 giugno - S.M degli Angeli/Spoleto/
Montefalco/Spello/S.M. degli Angeli
Prima colazione e partenza per Spoleto. Visita del cen-
tro storico, dove si trovano i principali monumenti come
il Teatro Romano, il Municipio, Sant’Eufemia, il Duomo
e altri luoghi d’importanza storica e religiosa. Pranzo.
Nel pomeriggio a Montefalco, dalla struttura urbanisti-
ca medioevale, protetta da mura trecentesche. La piaz-
za centrale di forma circolare, rievoca nell'antico nome,
uno spazio per tornei cavallereschi. Visita della Chiesa
di S. Illuminata (fine del ‘200), del Palazzo Comunale e
della Chiesa di S. Chiara da Montefalco. Proseguimento
per Spello, di fondazione umbra, con una cinta muraria
romana. Visita della chiesa di S. Maria Maggiore del XII
sec. - con la famosa cappella Bella (dal raro pavimen-
to in maioliche di Deruta della metà del ‘500) e la
splendida Cappella Baglioni, con affreschi del
Pinturicchio - e della Chiesa di S. Andrea (XIII sec.) con
portale romanico al cui interno è custodita una grande
tavola raffigurante la ‘Madonna col Bambino e Santi’.
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

Domenica 6 giugno 
S.M. degli Angeli/Perugia/Torino
Dopo la prima colazione partenza per Perugia, capo-
luogo della regione e sede universitaria. Una città in
cui è scritta tutta la storia e l’evolversi dell’arte italia-
na: dal periodo etrusco a quello medioevale, dagli edi-
fici cinquecenteschi a quelli barocchi della Perugia
Pontificia. Il Duomo, il superbo Palazzo dei Priori, il
Collegio del Cambio con gli affreschi del Perugino non
sono che alcuni degli esempi dell’impareggiabile mae-
stria che la città ha sempre dimostrato nel modellare
l’ambiente urbano. Visita con guida. Pranzo in ristoran-
te. Pomeriggio proseguimento per Torino, dove si arri-
verà verso le ore 22,30.

Quota €  720 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  150 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  150

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo
- sistemazione in albergo cat. 2 stelle - trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pran-
zo dell'ultimo - visite guidate come da programma -
assistenza religiosa e tecnica - assicurazione sanita-
ria/bagaglio e annullamento viaggio (Mondial
Assistance): massimali e prestazioni alle pagg. 3-5 -
mance per albergo e ristoranti. 

La quota non comprende: mancia all’autista - bevan-
de - ingressi - extra personali in genere - tutto quanto
non indicato alla voce ‘la quota comprende’.
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Città della Puglia
e Sassi di Matera
Sabato 18 settembre
Torino/Milano/Bari/Mesagne
Ritrovo a Torino (corso Matteotti 11) e trasferimento
in pullman all’aeroporto di Milano/Malpensa.
Partenza con volo diretto per Bari. All’arrivo, visita
della città che conserva importanti testimonianze
dell’architettura romanica come la Basilica di S.
Nicola e la Cattedrale, con la vicina Fortezza Sveva.
In serata proseguimento per Mesagne. Sistemazio-
ne in albergo, cena e pernottamento.

Domenica 19 settembre - Mesagne/Grotte
di Castellana/Alberobello/Ostuni/Mesagne
Dopo la prima colazione, partenza per Castellana.
Ingresso e visita guidata alle famose Grotte, uno
spettacolare complesso di cavità carsiche create
dall’azione dell’acqua nel corso dei secoli.
Proseguimento per Alberobello, ‘la città dei trulli’,
caratteristiche e antichissime costruzioni con il tetto
a forma di cono. Passeggiata nel centro storico.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Ostuni,
detta la ‘città bianca’ per il colore candido degli edi-
fici. Al termine della visita, rientro in albergo a
Mesagne. Cena e pernottamento.

Lunedì 20 settembre - Mesagne/Lecce/Otranto/
S.Maria di Leuca/Mesagne
Dopo la prima colazione, partenza per Lecce, capitale
del Salento. Visita della città ricca di monumenti baroc-
chi come il palazzo dei Celestini e l'adiacente Basilica
di Santa Croce, nonché la chiesa di Santa Chiara ed il
Duomo. Il centro della città è racchiuso in mura di cinta
risalenti al XVI sec., ma ormai in gran parte distrutte.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio a Otranto, ‘la Porta
d’Oriente’. Visita del centro storico d’impronta medioe-
vale e proseguimento per il Santuario della Madonna
‘De Finibus Terrae’ a Santa Maria di Leuca, dove s’in-

contrano il Mare Adriatico e lo Ionio. Rientro a Mesagne
per cena e pernottamento.

Martedì 21 settembre
Mesagne/Matera/Castel del Monte/Bisceglie
Prima colazione e partenza per Matera. Visita guidata
ai ‘Sassi’, abitazioni scavate interamente o parzial-
mente nel tufo e abitate fino alla metà del secolo scor-
so. Divisi in Sasso Barisano a nord e Sasso Caveoso a
sud, e dichiarati patrimonio mondiale dell’Umanità
dall’Unesco, sono attualmente oggetto di un’attenta
opera di recupero architettonico e conservazione.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Castel del Monte. Visita all’imponente edificio a
pianta ottagonale, fatto costruire da Federico II nel XIII
sec.; la sua esatta funzione rimane tuttora sconosciu-
ta ma il suo carico di simbolismi continua ad appas-
sionare gli studiosi. In serata a Bisceglie (o dintorni).
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Mercoledì 22 settembre - Bisceglie/Trani/
Monte Sant’Angelo/S. Giovanni Rotondo
Prima colazione e partenza per Trani. Visita alla famo-
sa Cattedrale di San Nicola Pellegrino affacciata sul
mare, magnifico esempio di romanico pugliese.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Monte Sant’Angelo: visita al Santuario di San
Michele e S. Messa. In serata arrivo a San Giovanni
Rotondo dove visse e operò San Pio da Pietrelcina.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Giovedì 23 settembre - S. Giovanni Rotondo
Intera giornata di visita ai ricordi del Santo: il
Convento dei Frati Minori Cappuccini, la Chiesa
antica (1540) che custodisce il crocifisso ligneo
davanti al quale San Pio ricevette le sacre stimma-
te il 20 settembre 1918, la vicina Chiesa Maggiore
di Santa Maria delle Grazie (consacrata nel 1959)
ricca di pregevoli mosaici e vetrate istoriate, la

nuova Basilica progettata da Renzo Piano, la
Casa Sollievo della Sofferenza e la Via

Crucis monumentale con le 14 stazioni
in bronzo realizzate dallo scultore
Francesco Messina. Trattamento di
pensione completa.

Venerdì 24 settembre
S. Giovanni Rotondo/
Pietrelcina/Napoli/Torino
Dopo la prima colazione,
partenza per Pietrelcina,
nei pressi di Benevento,
dove San Pio - al secolo
Francesco Forgione - nac-
que il 25 maggio 1887.
Visita e pranzo. Nel
pomeriggio prosegui-
mento per l’aeroporto di
Napoli e partenza con
volo di linea per
Torino/Caselle.

Quota €  1170 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  300 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  180

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea Milano
Malpensa/Bari e Napoli/Torino - tasse aeroportuali -
trasferimento da Torino all’aeroporto di Milano/
Malpensa - sistemazione in alberghi cat. 3 stelle -
trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell'ultimo - tour in pullman e
visite come da programma - ingressi: Grotte di
Castellana, Sassi di Matera, Castel del Monte - assi-
stenza religiosa e tecnica - libretto di preghiere e fou-
lard - assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamen-
to viaggio (Mondial Assistance): massimali e presta-
zioni alle pagg. 3-5 - mance per alberghi e ristoranti. 

La quota non comprende: bevande - mancia
all'autista - ingressi non specificati - trasferimento in
bus Caselle/Torino - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’. 

18-24 settembre
7 giorni, aereo
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S. Giovanni Rotondo
con visite di Montecassino,
Pietrelcina e Cascia

con visita de Pietrelcina

con visita de Pietrelcina

30 aprile - 2 maggio
30 luglio - 1 agosto
1-3 ottobre

3 giorni, aereo
1° giorno - Venerdì
Torino/Napoli/Pietrelcina/San Giovanni Rotondo
In mattinata, ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e
partenza con volo di linea per Napoli. Trasferimento
in pullman a Pietrelcina (luogo natale di San Pio).
Santa Messa e visita. Dopo il pranzo proseguimento
per San Giovanni Rotondo. All'arrivo, sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno - Sabato
San Giovanni R./Monte Sant'Angelo/S. Giov. R.
In mattinata a Monte Sant'Angelo: visita al Santuario
di San Michele e S. Messa. Rientro a San Giovanni
Rotondo. Inizio delle visite e celebrazioni.
Trattamento di pensione completa. 

3° giorno - Domenica
San Giovanni Rotondo/Napoli/Torino
In mattinata partecipazione alle funzioni del
Santuario. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in
pullman all'aeroporto di Napoli e partenza con volo
di linea per Torino/Caselle.

Quota €  530 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  130 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  60

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea Torino/Napoli/
Torino - tasse aeroportuali - sistemazione in alber-
go cat. 3 stelle - trattamento di pensione completa
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo
(bevande incluse) - tour in pullman e visite come da
programma - assistenza religiosa e tecnica - libret-
to di preghiere e foulard - assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio (Mondial
Assistance): massimali e prestazioni alle pagg. 3-5
- mance per albergo e ristoranti.

La quota non comprende: mancia all'autista -
ingressi e guide non specificate - trasferimenti da
Torino all’aeroporto di Caselle e viceversa - extra
personali in genere.

24-27 giugno
4 giorni, pullman

Giovedì 24 giugno
Torino/Cassino
Ore 6,30 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per Terranuova Bracciolini (Arezzo).
Sosta per il pranzo e proseguimento per Cassino.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Venerdì 25 giugno
Cassino/Pietrelcina/San Giovanni Rotondo
Al mattino visita all’Abbazia di Montecassino.
Partenza per Pietrelcina, nei pressi di Benevento,
dove San Pio - al secolo Francesco Forgione - nac-
que il 25 Maggio 1887. Visita e pranzo.
Proseguimento per San Giovanni Rotondo.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Sabato 26 giugno
San Giovanni Rotondo
Intera giornata di visita ai ricordi del Santo: il
Convento dei Frati Minori Cappuccini, la Chiesa anti-
ca (1540) che custodisce il crocifisso ligneo davanti
al quale San Pio ricevette le sacre stimmate il 20
Settembre 1918, la vicina Chiesa Maggiore di Santa
Maria delle Grazie (consacrata nel 1959) ricca di pre-
gevoli mosaici e vetrate istoriate, la nuova Basilica
progettata da Renzo Piano, la Casa Sollievo della
Sofferenza e la Via Crucis monumentale con le 14
stazioni in bronzo realizzate dallo scultore Francesco
Messina. Trattamento di pensione completa.

Domenica 27 giugno
San Giovanni Rotondo/Torino
In mattinata partenza per Torino dove si arriverà
verso le ore 22,30. Sosta per il pranzo libero a cari-
co dei partecipanti.

Quota €  370 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  100 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  90

La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemazione in alberghi cat. 3 stelle - trat-
tamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno alla prima colazione dell'ultimo (bevande
incluse) - visite come da programma - assistenza
religiosa e tecnica - libretto di preghiere e foulard -
assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento
viaggio (Mondial Assistance): massimali e prestazio-
ni alle pagg. 3-5 - mance per alberghi e ristoranti.

La quota non comprende:
pranzo dell’ultimo gior-
no - mancia all’autista
- ingressi e guide non
specificati - extra per-
sonali in genere -
tutto quanto non indi-
cato alla voce ‘la
quota comprende’.

29 maggio - 2 giugno 
20-24 settembre 

5 giorni, pullman
1°giorno
Torino/Cassino
Ore 6,30 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per Terranuova Bracciolini (Arezzo).
Sosta per il pranzo e proseguimento per Cassino.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

2°giorno
Cassino/Pietrelcina/San Giovanni Rotondo
Al mattino visita e S.Messa all’Abbazia di
Montecassino. Partenza per Pietrelcina, nei pressi di
Benevento, dove San Pio - al secolo Francesco
Forgione - nacque il 25 maggio 1887. Visita e pran-
zo. Proseguimento per San Giovanni Rotondo.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

3°giorno
San Giovanni Rotondo
Intera giornata di visita ai ricordi del Santo: il
Convento dei Frati Minori Cappuccini, la Chiesa anti-
ca (1540) che custodisce il crocifisso ligneo davanti
al quale San Pio ricevette le sacre stimmate il 20 set-
tembre 1918, la vicina Chiesa Maggiore di Santa
Maria delle Grazie (consacrata nel 1959) ricca di pre-
gevoli mosaici e vetrate istoriate, la nuova Basilica
progettata da Renzo Piano, la Casa Sollievo della
Sofferenza e la Via Crucis monumentale con le 14
stazioni in bronzo realizzate dallo scultore Francesco
Messina. Trattamento di pensione completa.

4°giorno
San Giovanni R./Monte Sant’Angelo/Cascia
Partenza in mattinata per Monte Sant’Angelo. Visita
al Santuario di San Michele e proseguimento per
Cascia. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo a
Cascia in serata. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

5°giorno
Cascia/Torino
In mattinata visita e S. Messa presso il Santuario di
Santa Rita a Cascia. Pranzo in albergo e partenza
per Torino dove si arriverà verso le ore 22,30.

Quota €  480 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  120 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  120

La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemazione in alberghi cat. 3 stelle -
trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell'ultimo (bevande incluse)
- visite come da programma - assistenza religiosa e
tecnica - libretto di preghiere e foulard - assicura-
zione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio
(Mondial Assistance): massimali e prestazioni alle
pagg. 3-5 - mance per alberghi e ristoranti.

La quota non comprende: mancia all’autista -
ingressi e guide non specificati - extra personali in
genere - tutto quanto non indicato alla voce ‘la
quota comprende’.
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Padova e le Città Murate
Sabato 17 luglio
Torino/Padova
Ore 6,30 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11- per Padova, città di grandi tradizioni
artistiche e culturali. Sistemazione in albergo e
pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della Basilica
di Sant’Antonio, maestoso e complesso edificio reli-
gioso, scrigno di opere d’arte antiche e contempo-
ranee nonché custode delle spoglie mortali del
Santo. Proseguimento della visita di città con la
Basilica di Santa Giustina e il Santuario di San
Leopoldo. Cena e pernottamento. 

Domenica 18 luglio
Padova/Cittadella/Bassano del Grappa/
Marostica/Padova
Dopo la prima colazione partenza per Cittadella,
esempio eccezionale di borgo fortificato - con una
cinta muraria intatta - concepito fin dall'origine a
perimetro ellittico. Visita guidata. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio a Bassano del Grappa, la
città del famoso Ponte degli Alpini (o Ponte
Vecchio) sul Brenta. Visita guidata e proseguimen-
to per Marostica, città medioevale, alle pendici del-
l’altopiano di Asiago, conosciuta per la Piazza degli
Scacchi dove, nel mese di settembre di ogni anno
pari, si gioca la celebre partita con personaggi in
costume. In serata rientro in albergo, per cena e
pernottamento. 

Lunedì 19 luglio
Padova/Arquà Petrarca/Monselice/Este/
Montagnana/Padova
Dopo la prima colazione partenza per l’intera gior-
nata di escursione guidata alle città murate, con
una breve panoramica dei Colli Euganei fino ad
Arquà Petrarca, piccolo borgo medioevale dove
vissé e morì il poeta Francesco Petrarca. Sosta e
proseguimento per Monselice, con la Rocca federi-
ciana che - dalla sommità del colle - domina la pia-
nura e l’abitato sottostante. Le mura merlate e il
poderoso castello ricordano l'importanza strategica
di questa cittadina in epoca medioevale.
Proseguimento per Este, uno dei principali centri
fortificati per il controllo del territorio nel medioevo.
Conserva i resti del bellissimo castello, circondato
da una cinta lunga 1000 metri, abbellita da 12 torri,
che oggi racchiude i giardini pubblici. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Montagnana,
con il centro cittadino all’interno della cinta mura-
ria medioevale, praticamente intatta, che si snoda
per quasi due chilometri. In serata rientro in alber-
go a Padova per cena e pernottamento.

Martedì 20 luglio
Padova/Torino
Prima colazione in albergo e continuazione della
visita guidata del centro storico di Padova, dove si
potranno ammirare il Battistero, il Duomo con i pre-
gevoli dipinti del Tiepolo, Palazzo della Ragione,
Caffé Pedrocchi, l’Università, Piazza delle Erbe e
Piazza dei Frutti. Rientro in albergo per il pranzo. Nel
pomeriggio proseguimento per Torino, dove si arri-
verà in tarda serata. 

Quota €  440 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  100 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  90

La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemazione in albergo cat. 2 stelle -
trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell'ultimo - ingresso al
Cammino di Ronda (Cittadella) e visite guidate come
da programma - assistenza religiosa e tecnica -
assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento
viaggio (Mondial Assistance): massimali e prestazio-
ni alle pagg. 3-5 - mance per albergo e ristoranti. 

La quota non comprende: mancia all’autista -
bevande - ingressi non specificati - extra personali
in genere - tutto quanto non indicato alla voce ‘la
quota comprende’.

17-20 luglio
4 giorni, pullman

Cascia

1° giorno
Torino/Montecatini/Cascia
Ore 6 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11- per Montecatini. Pranzo e prosegui-
mento per Cascia. Arrivo in serata. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

2° giorno
Cascia/Roccaporena/Cascia
Al mattino visita al Santuario di Santa Rita e al
Convento dove la Santa visse e morì. S. Messa e
pranzo. Nel pomeriggio a Roccaporena: visita della
casa natale di S. Rita. Rientro a Cascia. Trattamento
di pensione completa.

3° giorno
Cascia/Orvieto/Torino
Al mattino partenza per Orvieto. Visita del Duomo,
intitolato alla Vergine Assunta, edificato fra il XIII e il
XVII sec., una delle massime realizzazioni artistiche
del tardo Medioevo italiano e della Cappella di San
Brizio. Santa Messa. Pranzo in ristorante e partenza
per Torino dove si arriverà verso le ore 22.

Quota €  300 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  80 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  60

La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemazione in albergo cat. 3 stelle -
trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell'ultimo - visite come da
programma - assistenza religiosa e tecnica - assi-
curazione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio
(Mondial Assistance): massimali e prestazioni alle
pagg. 3-5 - mance per albergo e ristoranti. 

La quota non comprende: mancia all’autista -
bevande - ingressi - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

29-31 maggio
3-5 settembre

3 giorni, pullman

2-5 ottobre
4 giorni, pullman

Sabato 2 ottobre
Torino/La Verna/S. Maria degli Angeli
Ore 6,30 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per La Verna, luogo dove San
Francesco ricevette le Stimmate. Dopo il pranzo,
visita del convento e del Santuario. Proseguimento
per Santa Maria degli Angeli. Sistemazione in alber-
go, cena e pernottamento.

Domenica 3 ottobre
S.M. degli Angeli/Assisi/Gubbio/S.M. degli Angeli
Al mattino visita guidata della Basilica Patriarcale di
Santa Maria degli Angeli sormontata dalla monumen-
tale cupola sotto la quale si trova la Cappella della
Porziuncola, un oratorio costruito prima del Mille e
restaurato da S.Francesco che vi fondò l’Ordine
Francescano. Nella Cappella del Transito S. Francesco
spirò sulla nuda terra. Trasferimento ad Assisi e visita
della Basilica, formata da due chiese sovrapposte -
l’Inferiore (1228-1230) e la Superiore (1230-1253) -
oltre alla cripta che custodisce, in un'urna di pietra, le
spoglie del Santo. Il complesso basilicale sorge su di
un colle inizialmente chiamato ‘dell'inferno’, perché
luogo di molte esecuzioni capitali. È con la nuova fun-
zione, vale a dire la custodia nei secoli dei resti mor-
tali del ‘poverello’ di Assisi, che venne ribattezzato
‘Colle del Paradiso’. All’interno della Basilica Superiore
di particolare importanza sono gli affreschi di
Cimabue e quelli attribuiti a Giotto che, in ventotto
riquadri ha raffigurato gli episodi della vita di San
Francesco. La visita prosegue con la Basilica di Santa

Assisi
per la festa di San Francesco



sisi

Isola d’Elba e Abbazie
del Senese 
Sabato 2 ottobre - Torino/Santuario di Montenero/
Piombino/Portoferraio
Ore 6,30 partenza in pullman da Torino - corso Matteotti
11- per il Santuario della Madonna delle Grazie di
Montenero, nei pressi di Livorno. Visita. Dopo il pranzo
in ristorante proseguimento per il porto di Piombino.
Imbarco per l’Isola d’Elba, la maggiore delle sette isole
che compongono l’Arcipelago Toscano. Arrivo a
Portoferraio. Trasferimento in albergo. Sistemazione,
cena e pernottamento.

Domenica 3 ottobre - Tour dell’Isola d’Elba
Pensione completa in albergo. Giornata dedicata al tour
dell’Isola con guida: Portoferraio, con le due ville napo-
leoniche (Villa dei Mulini e Villa San Martino); Porto
Azzurro, posto in un’incantevole baia naturale, dalle
acque limpide e cristalline; Capoliveri, antico borgo
situato in splendida posizione a 127 m. sul livello del
mare; Marciana Marina, piccola ma caratteristica loca-
lita balneare ai piedi del Monte Capanne; Marina di
Campo che possiede la piu ampia spiaggia dell’isola,
racchiusa da un promontorio sul quale sorge la Torre
della Maria. Trattamento di pensione completa.

Lunedì 4 ottobre - Tour dell’Isola d’Elba
Al mattino continuazione della
visita guidata delle località più
famose dell’isola. Pomeriggio a
disposizione. Pensione completa
in albergo.

Martedì 5 ottobre 
Portoferraio/Piombino/
Massa Marittima/
Abbazia di San Galgano/Siena
Dopo la prima colazione trasferi-
mento alla Stazione Marittima di
Portoferrario e imbarco per
Piombino. All’arrivo proseguimento
per Massa Marittima, alle propag-
gini delle Colline Metallifere.
Pranzo in ristorante. Breve visita.
Pomeriggio all’Abbazia gotico-
cistercense di San Galgano. Dopo
lo splendore dei primi secoli una
lenta decadenza l’ha ridotta ad un
grandioso mistico rudere e il crollo
del tetto alla fine del ‘700 l’ha
esposta alle offese del tempo. In
serata arrivo a Siena. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

Mercoledì 6 ottobre
Siena/Abbazia di Monte Oliveto Maggiore/Siena
Mattinata dedicata alla visita guidata di Siena - la città
di Santa Caterina - per ammirare la famosa Piazza del
Campo (dove si svolge il Palio), la trecentesca Torre del
Mangia ed il duecentesco Palazzo Pubblico, il piu gran-
dioso tra i palazzi gotici della Toscana, gia residenza
della Signoria e del Podestà, ora sede del Municipio e
del Museo Civico. Si proseguirà con la visita del Duomo
- maestoso esempio di architettura romanico-gotica
italiana con lo splendido pulpito in marmo scolpito da
Niccolò Pisano - e con altri monumenti che ricordano il
passato della città e le memorie di Santa Caterina,
Patrona d’Italia e Dottore della Chiesa. Nel pomeriggio
visita all’Abbazia benedettina di Monte Oliveto
Maggiore: cuore del complesso abbaziale è il Chiostro
grande dove si possono ammirare i trentasei celebri
affreschi ispirati alla vita di San Benedetto. Attualmente
il convento è sede di uno dei più importanti laboratori

italiani per il restauro dei libri antichi. Rientro in serata
in albergo. Trattamento di pensione completa.

Giovedì 7 ottobre
Siena/Volterra/San Gimignano/Siena
Al mattino partenza per Volterra, nota per la tradizionale
lavorazione dell’alabastro e per i suoi antichi palazzi.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio a San Gimignano,
pittoresco borgo medioevale caratterizzato dalle 14 anti-
che torri, monumenti e tesori d’arte. Dopo la visita rientro
in albergo per cena e pernottamento.

Venerdì 8 ottobre - Siena/San Miniato/Pisa/Torino
Dopo la prima colazione partenza per San Miniato. Del
suo glorioso passato la città conserva atmosfere e
architetture importanti come la chiesa di San
Domenico, il Duomo duecentesco e il Palazzo dei Vicari
dell’Imperatore, con una bella torre merlata. Breve visi-
ta e proseguimento per Pisa, città d’arte e antica
Repubblica Marinara, che raccoglie alcuni dei monu-
menti piu famosi al mondo. Una passeggiata in Piazza
dei Miracoli consentirà di ammirare il Duomo, il
Battistero e l’esterno della Torre Pendente. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Torino, dove si
arriverà in tarda serata. 

Quota €  800 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  200 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  180

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo
- sistemazione in alberghi cat. 3 stelle - trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pran-
zo dell'ultimo - ingressi alle Ville Napoleoniche (Isola
d’Elba), Santa Maria della Scala e Duomo (Siena),
Cattedrale e Battistero (Pisa) - visite guidate come da
programma - traghetto da Piombino a Portoferraio e
viceversa - assistenza religiosa e tecnica - assicurazio-
ne sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio (Mondial
Assistance): massimali e prestazioni alle pagg. 3-5 -
mance per alberghi e ristoranti. 

La quota non comprende: mancia all’autista - bevan-
de - ingressi - extra personali in genere - tutto quanto
non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

2-8 ottobre
7 giorni, pullman
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Chiara. Nel pomeriggio, trasferimento a Gubbio dove è
previsto un giro panoramico. Rientro nel tardo pome-
riggio in albergo. Trattamento di pensione completa.

Lunedì 4 ottobre
S.M. degli Angeli/Assisi/S.M. degli Angeli
In mattinata partecipazione alle solenni celebrazioni
per la Festa di San Francesco. Pranzo. Nel pomerig-
gio escursione in taxi all’Eremo delle carceri e al
Convento di San Damiano, dove San Francesco
compose il ‘Cantico delle Creature’. Rientro a Santa
Maria degli Angeli, cena e pernottamento.

Martedì 5 ottobre
S.M. degli Angeli/Perugia/Torino
Dopo la prima colazione partenza per Perugia e visi-
ta guidata della città con il Duomo, il Palazzo dei
Priori e il Collegio del Cambio. Pranzo e rientro a
Torino con arrivo previsto verso le ore 22,30.

Quota €  380 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  100 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  90

La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemazione in albergo cat. 2 stelle -
trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell'ultimo - visita guidata di
S.Maria degli Angeli, Assisi e Perugia - escursione in
taxi all’Eremo delle Carceri e al Convento di San
Damiano - assistenza religiosa e tecnica - libretto di
preghiere e foulard - assicurazione sanitaria/baga-
glio e annullamento viaggio (Mondial Assistance):
massimali e prestazioni alle pagg. 3-5 - mance per
albergo e ristoranti.

La quota non comprende: mancia all'autista -
bevande - ingressi - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.
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Lago Maggiore e Lago d’Orta

Martedì 22 giugno
Torino/Peschiera del Garda/Trento
Ore 6 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11 - per Trento. Sosta al Santuario della
Madonna del Frassino, nei pressi di Peschiera.
Santa Messa. Proseguimento per Trento.
Sistemazione in albergo e pranzo. Pomeriggio dedi-
cato alla visita con guida del centro della città:
Piazza del Duomo, il Palazzo Pretorio, la rinascimen-
tale Santa Maria Maggiore e passeggiata nella
caratteristica Via Belenzani. Cena e pernottamento.

Mercoledì 23 giugno
Trento/Sanzeno/Malosco/Senale/Merano/Bolzano
Dopo la prima colazione partenza per Sanzeno.
Visita alla Parrocchiale del ‘500 dedicata ai Martiri
Anauniesi: S. Sisinio, S. Alessandro e S. Martirio.
Proseguimento per il Santuario di San Romedio. Il
complesso è considerato uno dei monumenti più
singolari dell’Anaunia ed è formato da cinque chie-
se sovrapposte - unite tra loro dai 130 gradini di una
spettacolare scalinata - costruite a ridosso di una
ripida parete rocciosa nell’arco di circa novecento

anni fra il 1000 e il 1918. Sosta a Malosco per il
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio a Senale, visita
al Santuario gotico della venerata Madonna.
Superando il Passo delle Palade arrivo a Merano,
città che ancora conserva un’impronta imperiale
asburgica. Breve sosta. In serata sistemazione in
albergo a Bolzano. Cena e pernottamento.

Giovedì 24 giugno
Bolzano/Santuario di Pietralba/Bolzano
Al mattino visita guidata di Bolzano con la caratteri-
stica via dei Portici e la Piazza delle Erbe, incornicia-
ta da splendidi esempi di residenze borghesi. Nel
pomeriggio partenza per il Santuario di Pietralba
(1500 m.) risalente alla metà del ‘500 e costruito in
stile barocco-rococò. Visita. In serata rientro in
albergo. Pensione completa in albergo.

Venerdì 25 giugno
Bolzano/Bressanone/Abbazia di Novacella/
Misurina/Cortina d’Ampezzo/Bolzano
Dopo la prima colazione partenza per Bressanone,
millenaria sede vescovile, il più importante centro
d’arte dell’Alto Adige/Sud Tirolo. Visita alla monu-
mentale Abbazia agostiniana di Novacella, esterna-
mente di aspetto modesto, internamente bellissimo
esempio di stile barocco. Proseguimento per il Lago
di Misurina con lo splendido scenario delle Tre Cime
di Lavaredo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
arrivo a Cortina d’Ampezzo, la perla delle Dolomiti. In
serata rientro a Bolzano per cena e pernottamento.

Sabato 26 giugno - Bolzano/Ortisei/
Canazei/Lago di Carezza/Bolzano
Dopo la prima colazione, partenza per la Val
Gardena. Sosta a Ortisei, piacevole località di
villeggiatura famosa per l’antica arte dell’inta-
glio del legno; superando il Passo Sella (m.
2244), tra prati e boschi, arrivo a Canazei.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegui-
mento per il Lago di Carezza, dalle acque
verdi-azzurre dove si specchiano le rocce del
Latemar a forma di canne d’organo. In serata
rientro a Bolzano per cena e pernottamento. 

Domenica 27 giugno
Bolzano/Riva del Garda/Torino
Dopo la prima colazione partenza per Riva
del Garda. Visita dell’elegante stazione turi-
stica - all’estremità settentrionale dell’omo-
nimo lago - che ha mantenuto quasi integro

il suo centro medioevale sviluppatosi nei secoli
attorno alla Rocca, una piccola isola fortificata.
Significativa la duecentesca Torre Apponale, di fron-
te alla quale si ergono il palazzo Pretorio e quello
Municipale, rispettivamente del XIV e del XV secolo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Torino, con arrivo in serata.

Quota €  620 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  150 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  150

La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemazione in alberghi cat. 3 stelle - trat-
tamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell'ultimo - visite guidate come da
programma - assistenza religiosa e tecnica - assicu-
razione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio
(Mondial Assistance): massimali e prestazioni alle
pagg. 3-5 - mance per alberghi e ristoranti. 

La quota non comprende: mancia all’autista -
bevande - ingressi - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Attenzione: l’itinerario raggiunge altitudini oltre
i 2000 metri.

22-27 giugno 
6 giorni, pullman

Sabato 1 maggio
Torino/Arona/Locarno/Re
Ore 6,30 partenza in pullman da Torino - corso
Matteotti 11- per Arona. Imbarco per l’escursione in
battello sul Lago Maggiore dove si ammireranno le
Isole Borromee, i Castelli di Cannero e le Isole di
Brissago. Pranzo a bordo durante la navigazione. Nel
primo pomeriggio arrivo a Locarno (Svizzera), all’estre-
mità nord del Lago. Salita in funicolare al Santuario
della Madonna del Sasso. Visita e discesa su Locarno.
Partenza con il trenino delle Centovalli per la Val
Vigezzo (detta ‘la valle dei pittori’ per i suoi magnifici
scorci panoramici). Arrivo a Re. Trasferimento in alber-
go. Sistemazione, cena e pernottamento.

Domenica 2 maggio
Re/Orta S. Giulio/Torino
Al mattino visita al Santuario della Madonna del
Sangue. Proseguimento in pullman per Orta San
Giulio. All’arrivo trasferimento all’imbarcadero e
partenza con battello pubblico per l’Isola di San
Giulio. Passeggiata tra le stradine del centro dove
spicca la Basilica romanica di San Giulio, che la tra-
dizione vuole fondata nel 390 dallo stesso Santo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in bat-
tello a Orta. Sosta e rientro a Torino con arrivo verso
le ore 21.

Quota €  200 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  50 (minimo 30 partecipanti)
camera singola €  30

La quota comprende: viaggio in pullman Gran
Turismo - sistemazione in albergo cat. 3 stelle -
trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell'ultimo - visite come da
programma - battello da Arona a Locarno, funicola-
re da Locarno al Santuario della Madonna del
Sasso, trenino delle Centovalli da Locarno a Re,
navigazione da Orta all’isola San Giulio e viceversa
- assistenza religiosa e tecnica - assicurazione
sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio Mondial
Assistance: massimali e prestazioni alle pagg. 3-5 -
mance per albergo e ristoranti.

La quota non comprende: mancia all’autista -
bevande - ingressi - extra personali in genere - tutto
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

1-2 maggio 
2 giorni, pullman



SardegnaTour della Sardegna
29 maggio - 5 giugno

8 giorni, aereo

Sabato 29 maggio - (Torino) Cuneo/Cagliari
Ritrovo all’aeroporto di Cuneo Levaldigi (possibilità
di trasferimento in pullman, con supplemento, da
Torino - corso Matteotti 11). Partenza con volo di
linea per Cagliari, l’antica Karalis, conosciuta anche
come la ‘Città del Sole’. All’arrivo, visita guidata del
centro storico e del quartiere medioevale con la cat-
tedrale di S. Maria, in stile pisano, la Torre
dell’Elefante e la Torre di S. Pancrazio, le fortificazio-
ni del Castello, la Chiesa di S. Saturno, la Terrazza
Umberto I - il piu famoso belvedere della città - il
celebre anfiteatro romano del II secolo e il Santuario
di N.S. di Bonaria. Trasferimento in albergo.
Sistemazione cena e pernottamento.

Domenica 30 maggio - Cagliari/Barumini/
Oristano/Tharros/Penisola di Sinis/Oristano
Prima colazione e partenza per Barumini dove si
trova il piu famoso e importante complesso nuragico
della Sardegna: “Su Nuraxi”, la piu insigne e com-
plessa espressione monumentale della civiltà mega-
litica sarda, una straordinaria struttura in pietra for-
mata da anelli concentrici, mura, corridoi, passaggi,
pozzi e torri ad alveare. Dopo la visita guidata, pro-
seguimento per Oristano, città dalla storia millenaria,
famosa per la corsa di cavalli “Sa Sartiglia”.
Sistemazione in albergo e pranzo. Nel pomeriggio
partenza per l’escursione alla penisola di Sinis. Visita
guidata di Tharros, antica città punica fondata dai
fenici; dell’antichissima Chiesa di S.Giovanni di
Sinis, costruita con la pietra arenaria locale dai rifles-
si dorati; il caratteristico Villaggio di S. Salvatore e
Cabras, città medioevale in prossimita dell’omonimo
lago, paradiso naturale e habitat privilegiato per
molte specie di uccelli, come i fenicotteri rosa. In
serata rientro in albergo per cena e pernottamento.

Lunedi 31 maggio
Oristano/Torralba/Borutta/Sassari
In mattinata partenza per Torralba per la visita gui-
data della possente Reggia Nuragica di Santu
Antine. Proseguimento per Borutta: visita guidata
della maestosa Basilica di S. Pietro di Sorres, una
delle piu belle chiese in stile romanico-pisano del-
l’isola. Trasferimento a Sassari. Sistemazione in
albergo e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata del
centro storico con lo spettacolare Duomo di S.
Nicola, in stile gotico, ma con facciata secentesca
barocco-spagnola e poi a Saccargia dove la Chiesa
della S.S. Trinita rappresenta una delle piu rilevanti
testimonianze del romanico sardo, con l’impronta
toscano-pistoiese evidente nell’alternanza di fasce
di calcare chiaro ad altre in basalto scuro. Rientro a
Sassari per cena e pernottamento.

Martedi 1 giugno
Sassari/Alghero/Grotte di Nettuno/Sassari
In mattinata, trasferimento ad Alghero: piccola for-
tezza eretta dalla famiglia genovese dei Doria, abi-
tata da Aragonesi e Catalani, conserva, non solo
nell’architettura, ma anche nel dialetto, tracce di
questa dominazione. Escursione in barca alle Grotte
di Nettuno, per ammirare lo spettacolo creato dal
costante lavoro di erosione compiuto dall’acqua (in
caso di maltempo escursione in pullman a Capo
Caccia). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita

guidata dei principali monumenti di Alghero: i resti
delle mura medievali; la Chiesa di S. Francesco con
lo splendido chiostro romanico e il campanile in pie-
tra arenaria; il Duomo di S. Maria con la magnifica
torre campanaria gotica e infine i bastioni seicente-
schi. Rientro a Sassari per cena e pernottamento.

Mercoledì 2 giugno - Sassari/Castelsardo/
Santa Teresa di Gallura/Palau
Al mattino partenza per Castelsardo, con il pittore-
sco centro storico arroccato su un erto promontorio
a picco sul mare dell’Asinara. Visita alla Cattedrale
di Sant’Antonio Abate - con il bel campanile in stile
aragonese - e alla chiesa di Santa Maria.
Proseguimento per S. Teresa di Gallura, sullo stretto
delle Bocche di Bonifacio, punta più estrema della
costa settentrionale della Sardegna. Breve sosta.
Pranzo in corso di escursione. In serata arrivo a
Palau, noto centro turistico dominato dall’imponen-
te mole di Capo d’Orso, una roccia di granito a
forma d’orso così modellata dagli agenti atmosferi-
ci nel corso dei secoli. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento. 

Giovedì 3 giugno - Palau/Isola de La Maddalena/
Costa Smeralda/Palau
Al mattino imbarco per l’escursione all’Isola della
Maddalena. È l’unica isola abitata dell’omonimo
arcipelago; il paese è d’impronta più sabauda e
continentale che non sarda, vivacizzato da una rete
di scalinate e vicoli. Tutta l’isola è percorsa da
un’unica strada panoramica che tocca i luoghi più
affascinanti e suggestivi. Rientro a Palau per il pran-
zo. Nel pomeriggio tour della Costa Smeralda e visi-
ta di Porto Cervo e Porto Rotondo: splendidi scorci e
incantevoli piazzette fanno da cornice a queste due
località turistiche famose in tutto il mondo. In sera-
ta rientro in albergo per cena e pernottamento.

Venerdì 4 giugno - Palau/Nuoro/Orgosolo/Cagliari
Prima colazione e partenza per Nuoro, centro della
Barbagia e città natale di Grazia Deledda, scrittrice
e premio Nobel per la letteratura (1926). Visita e
salita al Monte Ortobene, vero e proprio monumen-
to naturale, su cui s'innalza la statua bronzea del
Cristo Redentore alta sette metri. Proseguimento
per Orgosolo, localita celebre per i murales, dipinti
dagli abitanti stessi. Pranzo all’aperto con i pastori e
al termine spettacolo folkloristico in costume. In
serata arrivo a Cagliari. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

Sabato 5 giugno - Cagliari/Cuneo (Torino)
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto
e rientro con volo di linea per Cuneo/Levaldigi.
Possibilità di proseguimento in pullman, con supple-
mento, per Torino (corso Matteotti 11).

Quota €  1270 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  300 (minimo 30 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola €  210
• trasferim. in bus Torino/Cuneo Levaldigi/Torino €  40

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: voli di linea Cuneo/Cagliari/

Cuneo - tasse aeroportuali - sistemazione in alber-
ghi cat. 3 stelle - trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno alla prima colazione del-
l'ultimo - tour in pullman, visite guidate ed escursio-
ni come da programma - ingressi alla Grotta di
Nettuno e al complesso nuragico di Barumini,
Santuario di Saccargia - escursione all’isola della
Maddalena - borsa da viaggio, libretto di preghiere
e foulard - assistenza religiosa e tecnica - assicura-
zione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio
(Mondial Assistance): massimali e prestazioni alle
pagg. 3-5 - mance ad alberghi e ristoranti. 

La quota non comprende: bevande - mancia
all'autista - trasferimento in bus Torino/Cuneo
Levaldigi/Torino - ingressi e guide non specificati -
extra personali in genere - tutto quanto non indica-
to alla voce ‘la quota comprende’.
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nella parte alta della
città in cima ad una
scalinata di 250 gradini.
Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio prosegui-
mento per Ragusa, città
dalle origini antichissi-
me e dal sorprendente
patrimonio artistico,
distrutta dal terribile ter-
remoto del 1693, e suc-
cessivamente riedificata
in due distinti siti:
Ragusa e Ibla, in seguito
riunificati. Visita guidata
della Cattedrale di S.
Giovanni e del portale di
San Giorgio Vecchio. In
serata arrivo a Piazza
Armerina. Sistemazione
in albergo, cena e per-
nottamento.

Martedì 28 settembre
Piazza Armerina/
Agrigento

Dopo la prima colazione visita guidata della Villa del
Casale, di epoca tardo-romana, residenza di caccia
che deve la sua straordinaria fama ai pavimenti
musivi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prose-
guimento per Agrigento, città medioevale posta su
uno sperone che domina la Valle dei Templi, uno dei
più importanti siti archeologici del mondo. Visita
guidata. Sistemazione in albergo, cena e pernotta-
mento. Dopo cena possibilità di tour serale della
Valle dei Templi.

Mercoledì 29 settembre
Agrigento/Selinunte/Trapani/Erice/Palermo
Mattino partenza per la visita guidata dell’antica
colonia greca di Selinunte. Proseguimento per
Trapani, adagiata su una penisola che si estende tra
grandi saline. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita del Museo del Sale. Salita a Erice, splendida
cittadina medioevale a circa 750 m. sul livello del
mare, da cui è possibile godere di uno splendido
panorama sul Golfo di Trapani. Passeggiata per il
centro storico. In serata arrivo a Palermo.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Giovedì 30 settembre
Palermo/Monreale/Palermo
Al mattino visita guidata del centro storico della
città, sintesi dell’impronta araba, normanna e
barocca. A Monreale, visita del Duomo con gli splen-
didi mosaici del Chiostro raffiguranti episodi
dell’Antico e Nuovo Testamento. Nel pomeriggio
salita al Santuario di Santa Rosalia sul Monte
Pellegrino (compatibilmente con la viabilità) e tempo
libero. Trattamento di pensione completa in albergo.

Si
ci

lia
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Tour della Sicilia

Sabato 25 settembre
Torino/Catania/Siracusa
Ritrovo in mattinata all’aeroporto di Torino/Caselle e
partenza con volo di linea per Catania. All’arrivo escur-
sione sull’Etna (mt 1900) - condizioni ambientali per-
mettendo - e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Catania. Visita panoramica: il Duomo,
la via Etnea, la Fontana dell’Elefante, il castello Ursino,
i giardini Bellini. In serata arrivo a Siracusa.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

Domenica 26 settembre
Siracusa/Noto/Siracusa
In mattinata visita e S. Messa al Santuario della
Madonna delle Lacrime. Proseguimento per la visita
guidata della zona archeologica - con i resti dell’an-
fiteatro romano e del teatro greco - e dell’Isola di
Ortigia, il cuore vivo della vecchia Siracusa con il
suo dedalo di vicoli. Pomeriggio a Noto, capitale del
barocco siciliano. Visita guidata della settecentesca
Cattedrale di S. Nicolò, riaperta al pubblico dopo il
crollo del marzo 1996, mirabile esempio di arte
barocca con la sua imponente scalinata che dà sulla
piazza del municipio. Al suo interno in una cappella
è situata l’arca di S. Corrado Confalonieri, patrono
della città. Il portale in bronzo raffigurante la vita del
Santo è opera dello scultore netino Pirrone. In sera-
ta rientro in albergo a Siracusa. Pensione completa
in albergo.

Lunedì 27 settembre
Siracusa/Modica/Ragusa/Piazza Armerina
Dopo la prima colazione, partenza per Modica, città
tipicamente barocca. Visita guidata del centro storico
e della settecentesca chiesa di S. Giorgio, situata

Venerdì 1 ottobre
Palermo/Cefalù/Tindari/Messina 
Mattino partenza per Cefalù. Visita al celebre Duomo
normanno e al Santuario di Gibilmanna, suggestiva
località sita sul Pizzo Sant’Angelo (997 m). Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Tindari e visita al Santuario della Madonna Nera. In
serata arrivo a Messina. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

Sabato 2 ottobre
Messina/Taormina/Catania/Torino
Dopo la prima colazione visita orientativa della città
che conserva testimonianze dell’età Greca e
Romana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tra-
sferimento all’aeroporto di Catania e partenza con
volo di linea per Torino/Caselle.

Quota €  1380 + quota d’iscrizione €  30
acconto €  350 (minimo 30 partecipanti)
Supplemento camera singola €  210

Eventuali variazioni del costo del carburante e tasse
aeroportuali (calcolate al 31/01/10) comporteranno
un adeguamento della quota (art. 8, pag. 6: condiz.
gen. di contratto di vendita di pacchetti turistici). 

La quota comprende: passaggi aerei in classe eco-
nomica su voli di linea Torino/Catania/Torino - tasse
aeroportuali - sistemazione in alberghi cat. 3/4 stel-
le nelle località indicate o nei loro dintorni - tratta-
mento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell'ultimo - tour in pullman e visi-
te guidate come da programma - ingressi: Villa del
Casale a Piazza Armerina, Valle dei Templi ad
Agrigento, Parco Archeologico di Selinunte, Museo
del Sale a Trapani, duomo e chiostro di Monreale,
duomo di Palermo, teatro greco di Taormina - borsa
da viaggio, libretto di preghiere e foulard - assicura-
zione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio
(Mondial Assistance): massimali e prestazioni alle
pagg. 3-5 - mance ad alberghi e ristoranti.

La quota non comprende: bevande - mancia
all'autista - ingressi e guide non specificati - trasfe-
rimenti da Torino all’aeroporto di Caselle e vicever-
sa - extra personali in genere - tutto quanto non
indicato alla voce ‘la quota comprende’.

25 settembre-2 ottobre 
8 giorni, aereo




