Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Nusco-Conza-Bisaccia
Ufficio diocesano di
Tempo Libero, Turismo e Sport, Pellegrinaggi

TORINO
SACRA SINDONE
DAL 16 AL 18 GIUGNO 2015
PROGRAMMA DI VIAGGIO
16 GIUGNO: SEDE-FIRENZE-TORINO

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti c/o capolinea bus AIR di Sant’Angelo dei Lombardi. Sistemazione
in bus G.T. e partenza alle ore 05:00. Soste di ristoro lungo il percorso autostradale. Pranzo in
ristorante nei dintorni di FIRENZE. Nel pomeriggio proseguimento per TORINO/dintorni.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
17 GIUGNO: TORINO - Ostensione della Sindone e visita guidata della città.
Prima colazione in hotel e partenza per Torino. In mattinata visita guidata all'Ostenione della
Sacra Sindone (inclusa la prenotazione ore 08,15): un lenzuolo di lino tessuto a spina di pesce.
Secondo la tradizione si tratta del lenzuolo citato nei Vangeli che servì per avvolgere il corpo di
Gesù nel sepolcro. Pranzo in ristorante e visita della città, museo Egizio, Basilica di Superga (luogo
dove cadde l'aereo con la squadra di calcio del grande Torino), Santuario della Consolata (uno dei
luoghi di culto più antichi di Torino).
In serata rientro in hotel per cena e pernottamento.
18 GIUGNO: TORINO-RIMINI-LANCIANO-SEDE
Prima colazione in hotel e partenza. Pranzo in ristorante nei dintorni di RIMINI. Pomeriggio sosta a
LANCIANO (visita alla Basilica del Miracolo Eucaristico). Proseguimento per il rientro. Soste di
ristoro lungo il percorso autostradale. Arrivo previsto a Sant’Angelo dei Lombardi in tarda serata.
Quota individuale di partecipazione.................................................................................... € 320,00
(Biglietto visita al Museo Egizio € 15,00)

La quota comprende:
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di pensione completa
dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 3°giorno, bevande ai pasti (nella misura di 1/4 di vino e 1/2
minerale p.p./pasto).Viaggio in bus e tutto quanto ad esso connesso.
La quota non comprende:
Mance, facchinaggi, ingresso al Museo Egizio, extra di ogni genere e quanto non menzionato in
programma.
Supplemento camera singola ......................................................................................................... € 50,00
Riduzioni: Bambini 4-12 anni in 3 e 4 letto sconto 10%
Documenti: Carta identità valida.
Il viaggio sarà effettuato se si raggunge il numero di 50 partecipanti.
La prenotazione sarà accettata dietro il pagamento della quota individuale di partecipazione entro il 5
GIUGNO 2015.

Per informazioni e prenotazioni:
Sig.Gerardo Cetta (348.1478977) - Parrocchia Sant’Antonino Martire, Sant’Angelo dei Lombardi
Don Rino Morra (338.1494720) - Ufficio pastorale Tempo Libero, Turismo e Sport, Pellegrinaggi

