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Torino per l’OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE 
Programma di 2 notti / 3 giorni 

1/3 maggio, 
15/17 giugno - ven/dom 

31/5-2/6-dom/2/6, 
9 ottobre 2014  

1° giorno 
Ore 07.00 partenza in pullman riservato per Torino con soste lungo l’autostrada. Arrivo alla Basilica di Superga e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Basilica e visita guidata delle Tombe Reali, della Sala dei Papi, 
dell’Appartamento Reale e della Sala del re (durata 45 min. circa). Al termine trasferimento a Torino per vedere e 
venerare la Sacra Sindone.  
Celebrazione della Santa Messa. Trasferimento in albergo in zona Torino, cena e pernottamento 
 
2° giorno 
Prima colazione in albergo e trasferimento per la visita della Reggia di Venaria imponente residenza voluta dal Duca 
Carlo Emanuele II, dichiarata dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”. Pranzo in ristorante e proseguimento per la 
Sacra di San Michele e visita guidata della celebre Abbazia, monumento simbolo del Piemonte, sorta tra il 983 ed il 
987 dalle esigenze e dalla cultura del pellegrinaggio, al centro di un percorso tra il Mont Saint-Michél ed il Gargano con 
il Santuario dell’Arcangelo Michele. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 
3° giorno 
Prima colazione in albergo e trasferimento a Torino città per la visita guidata a piedi del centro storico. Pranzo in 
ristorante e, al termine, verso le ore 15.00, partenza per il rientro a Firenze con soste lungo l’autostrada. Arrivo 
previsto alle ore 21.00 circa. Fine dei servizi. 
 
Quota individuale di partecipazione: (min. 45 partecipanti) 
€ 325.00 (di cui € 6.00 polizza assicurativa non rimborsabile) 
 
La quota comprende: 

 viaggio in bus riservato andata e ritorno 

 n° 2 pernottamento in albergo 3*/4* stelle in zona Torino 

 sistemazione in camera doppia con servizi privati con una cena ed una prima colazione 

 n° 3 pranzi in ristorante con bevande incluse (un primo, un secondo, contorno, dessert, ½ acqua minerale, ¼ vino) 

 prenotazione della visita alla Sacra Sindone 

 ingresso e visita guidata alle Tombe ed agli appartamenti Reali a Superga 

 ingresso e visita guidata della Reggia di Venaria Reale 

 ingresso e visita guidata alla Sacra di San Michele 

 visita guidata a piedi del centro storico di Torino 

 nostro accompagnatore 

 assicurazione Europ Assistance medico-bagaglio ed annullamento viaggio (escluso persone con età maggiore di 80 
anni). 

 

La quota indicata sarà soggetta a variazione nel caso vengano adottate misure diverse da quelle in vigore ad oggi 
per pass di ingresso a Torino e parcheggi bus. 

 

In caso di gruppi pre-costituiti le date indicate possono essere variate così come il programma stesso (es. Museo 
Egizio, Reggia di Venaria, Palazzina di Caccia di Stupinigi o percorsi sulle Chiese cittadine o su don Bosco. 

 


