
 

NOTE TECNICHE 
 

Quota netta per persona € 135,00 

Caparra € 40 da versare all’atto  
dell’iscrizione 

Iscrizioni e info presso le parrocchie e  
presso la Curia vescovile di Pennabilli 
 
La quota comprende 
 

 Bus GT a disposizione per tutta la dura-
ta del viaggio, con 1 autista 

 IVA, pedaggi e autostrada inclusi 

 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere 
doppie con servizi in camera nei dintorni 
di Torino 

 Trattamento di cena e pernottamento e 
prima colazione in hotel, acqua inclusa 

 Pranzo presso il Ristorante “Mamma 
Margherita”, acqua e vino e caffè inclusi 

 Assicurazione medico-bagaglio Europ 
Assistance 

 

La quota non comprende 
 

 Ingressi, guide e tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce  
“la quota comprende”  

 Supplemento Singola: € 35,00  

 Eventuale tassa di soggiorno Torino da 

pagare in loco € 2,80 per persona 

 Supplemento pasto self service presso il 

ristorante basilica Maria Ausiliatrice  € 9 

 
Organizzazione tecnica Ariminum Viaggi  
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Pellegrinaggio  

alla Sindone  

e ai luoghi di  

Don Bosco 
 

DIOCESI SAN MARINO-MONTEFELTRO 



 

 
DUE GIORNI INSIEME! 
 
Sei invitato anche tu al pellegrinaggio  
a Torino del 13-14 giugno 2015. 
Scopo del viaggio: visita alla Sindone e ricordo 
del Bicentenario della nascita di S. Giovanni 
Bosco. 
 
Chi ha pregato davanti alla Sindone in  
precedenti ostensioni può confermare che si 
tratta di una esperienza sublime. Quel lenzuolo, 
con la sua tenue impronta e nel suo silenzio, 
urla l’indicibile dolore e l’infinito amore del 
Cristo, uomo-Dio! 
In quel volto, appena accennato sul lenzuolo,  
si ritrova il volto di ogni uomo piagato dalla 
sofferenza e umiliato nella sua nudità.  
Ci vien chiesto di accogliere la provocazione: 
chinarci sull’uomo oppresso, farci prossimo a 
chi soffre, asciugare lacrime, riparare il peccato 
di ingratitudine all’amore di Cristo. 
 
A Torino ripercorreremo inoltre le tracce della 
straordinaria avventura di S.Giovanni Bosco, 
prete dei ragazzi, educatore, aperto alle istanze 
della modernità che avanzava coi suoi successi 
e i suoi disastri nella Torino dell’Ottocento. 
Visiteremo i luoghi che ne conservano la me-
moria e l’ispirazione. 
 
La due giorni torinese sarà anche  
l’occasione per stringere nuove amicizie,  
sentire più viva e affettuosa l’appartenenza alla 
nostra Chiesa e passare insieme momenti di 
spiritualità e ore di serenità e distensione. 

 
+ Andrea Turazzi 

 

 
1° Giorno:  
SAN MARINO - CASTEL NUOVO - TORINO 
 
Ore 5:30 Ritrovo dei partecipanti nel luogo con-
venuto e partenza per Castelnuovo Don Bosco.  
Ore 11.00 S. Messa 
Ore 12.00 pranzo presso il Ristorante Mamma 
Margherita.  
Nel pomeriggio presentazione della Basilica a 
cura dei salesiani (offerta libera). Visita libera di 
Castelnuovo don Bosco, frazione Morialdo, 
borgata Becchi alla casa dove don Bosco visse la 
fanciullezza, alla basilica e al comprensorio sale-
siano.   
Verso sera trasferimento in hotel vicino a Tori-
no: sistemazione nelle camere, cena e pernotta-
mento. 

 
2° Giorno:  
TORINO - SAN MARINO  
 
Dopo la prima colazione trasferimento in bus  
a Torino. Visita ai luoghi di Don Bosco:  
Valdocco, Casa Pinardi e le camerette, chiesa di 
San Francesco di Sales, Basilica, Tipografia, Mo-
stra del bicentenario. Dopo la presentazione il 
gruppo potrà visitare liberamente il complesso 
secondo un percorso definito.  
Ore 11.00 S.Messa presieduta dal Vescovo nella 
Cappella di San Francesco di Sales, adiacente 
alla Basilica. Il complesso della basilica è attrez-
zata con un ristorante self-service dove sarà pos-
sibile pranzare (pagamento diretto sul posto e a 
consumo).  
Ore 14.30 Visita alla Sacra Sindone. 
Al termine partenza per rientro alle località  
d’origine. 


