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PIANO DI 
Nuova Parrocchia  

Collecchio-San Martino Sinzano-Madregolo-Lemignano 
 

Pellegrini nelle terre di  
San Giovanni Bosco 

  

Per affidargli i nostri giovani 
 

23 – 24 giugno 2018 
 

1° giorno:Collecchio/Torino   
Ritrovo dei Partecipanti a Parma davanti alla parrocchia  alle ore 06.30. Partenza per Asti. 
Arrivo verso le 09.30 ed incontro con la guida per la visita di Asti, tipica città piemontese: 
tra i punti di maggiore interesse ricordiamo la chiesa romano-gotica di San Secondo, la 
Cattedrale e il Battistero di San Pietro. Al termine celebrazione della S.Messa e a seguire 
pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Torino. Visita guidata (a piedi) del capoluogo 
piemontese: partendo dal Santuario di Maria Ausiliatrice, Casa madre dei Salesiani di Don 
Bosco. Dopo la visita  si raggiunge la Cattedrale, dedicata a San Giovanni e quindi Piazza 
Castello, posta al centro della città, cinta da portici e palazzi.  Al centro sorge Palazzo 
Madama (visione esterna)  di aspetto eterogeneo per il contrasto di stili, poichè in parte 
medievale e in parte barocco.  Poco distante sorge il  Palazzo Reale e la chiesa di San 
Lorenzo, considerata tra le più belle della città. Si conclude la passeggiata nel centro di 
Torino con una sosta in uno dei rinomati caffè storici per assaggiare un delizioso dolce e 
sorseggiare un “bicerin”! 
Conclusa la visita si raggiunge l'albergo. Cena e pernottamento.  
2° giorno: Torino 
Prima colazione in albergo.  
In mattinata celebrazione della S.Messa. A conclusione  si raggiunge la Reggia di Venaria 
Reale, magnifica residenza dichiarata patrimonio UNESCO. Il complesso ed il borgo 
circostante raccontano la magnificenza della corte sabauda a partire dalla metà del 
1600 fino a tutto il 1700. Il cammino nella Reggia e nei giardini permette di comprendere 
una delle più importanti espressioni architettoniche dell’età dell’assolutismo in Europa, 
che giustamente si confrontava con Versailles.  
Pranzo in ristorante a conclusione delle visite.  
Nel pomeriggio partenza per Colle don Bosco, luogo natale del Santo. Visita alla Basilica, 
ai luoghi natali e al centro salesiano. Al termine proseguimento per  Collecchio con arrivo 
previsto in serata. 
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Quota individuale di partecipazione:     Euro 180,00 
Minori al di sotto dei 12 anni       Euro 160,00 
(minimo 30 paganti) 
Supplemento camera singola      Euro 25,00 
 
La quota comprende: 
 

− Viaggio in pullman gt 
− Sistemazione in albergo di 3 stelle in camere a due letti con servizi privati 
− Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti (¼ vino e ½ minerale) 
− Servizio di guida per la visita di Torino, Venaria Reale, Colle don Bosco 
− Assicurazione medico bagaglio 

 
La quota non comprende: 
 

− Ingresso Reggia di Venaria – Euro 14,00 – obbligatoria la prenotazione per l'ingresso 
− Tutto quanto non incluso sotto la voce “la quota comprende”  

 
Chiusura iscrizioni: 10 aprile 2018 
Acconto da versare all'atto dell'iscrizione Euro 50 
Saldo da versare entro il 31 maggio 2018 
 
Per info e prenotazioni: Rosanna 3396854129 (al pomeriggio) non chiamare dal 12 al 25 marzo  
                                        Marina 3492158505 
 


