
Parrocchie Val Meduna

Torino 
& i luoghi salesiani
Dal 24 al 26 Giugno 2010

Programma sintetico:

1° GIORNO

Ore 15.00 partenza in pullman da Tramonti di Sopra, ore 15.15

da Tramonti di Sotto, ore 15.30 da Meduno Piazza Scuole.

Arrivo e sistemazione in Albergo (per i ragazzi possibile siste-

mazione in struttura salesiana).

2° GIORNO

Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 

(Per i ragazzi sistemazione in struttura salesiana).

Visita guidata di Valdocco (l’inizio del sogno): Basilica di Santa Maria Ausiliatrice, Cappellla

Pinardi, l’Orto, il Cortile, le Camerette di don Bosco, il Salone dei ricordi. Messa.

Pranzo nella mensa salesiana.

Visita del Duomo di San Giovanni in Torino, Cappella della Sindone, Museo della Sindone.

Nella seconda parte del pomeriggio visita guidata del Palazzo Reale.

Cena e pernottamento in hotel. 

(Per i ragazzi sistemazione in struttura salesiana).

Nel dopocena salita al Colle di Superga e Torino by night. 

3° GIORNO

Prima colazione in hotel. (Per i ragazzi in struttu-

ra salesiana).

Visita guidata del Colle (la nascita del sogno): i

luoghi dell’infanzia di don Bosco, la Casetta, il

Grande tempio, l’Istituto salesiano, il Museo mis-

sionario. Messa. Pranzo presso il Ristorante

Salesiano.

Pomeriggio partenza per strada di rientro con

arrivo previsto per le ore 21.00 / 22.00.



Quota di Partecipazione: € 220,00 per adulti o comunque per

sistemazione in hotel. Per i ragazzi dalla Quarta Elementare

che saranno sistemati presso la struttura salesiana la quota è

di € 120,00. All’atto dell’iscrizione si versa l’intera cifra.

Iscrizioni aperte sino a Domenica 6 Giugno 2010, o per esau-

rimento posti. Daremo la precedenza ai ragazzi. 

Per l’iscrizione rivolgersi a don Fabrizio Tel. 0427-86103   cell.

347-3500198   e mail  fabrizio.detoni@tiscali.it

oppure dalle Suore Tel. 042786128

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

COMPRENDE:

- viaggio in pullman;

- autostrade, autista, pedaggi;

- parcheggi e/o permessi pullman;

- vitto e alloggio: pernottamento del

24/06, colazione-pranzo-cena pernot-

tamento del 25/06, colazione e pran-

zo del 26/06. Sistemazione presso

struttura salesiana per i ragazzi, in

albergo (Hotel Rio) 3*** per gli altri

(camere doppie con bagno interno);

- pass e visite guidate come da pro-

gramma

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:

- mance, extra di carattere personale;

- tutto quanto non indicato nel "COMPRENDE".

Dalle Lettere 

di San Giovanni Bosco

In certi momenti molto gravi, giova più una raccoman-

dazione a Dio, un atto di umiltà a lui, che una tempesta

di parole, le quali, se da una parte non producono che

male in chi le sente, dall'altra parte non arrecano vantag-

gio a chi le merita.

Ricordatevi che l'educazione è cosa del cuore, e che Dio

solo ne è padrone, e noi non potremo riuscire a cosa

alcuna, se Dio non ce ne insegna l'arte, e non ce ne

mette in mano le chiavi.


