LA SALETTE – TORINO – ARS –
LIONE - LUCCA
“ANNO DELLA FEDE”
Pellegrinaggio nazionale dal 6 all’ 11 giugno 2013
--------------------------------Sosta al santuario torinese di Maria Ausiliatrice ed ai luoghi di Don
Bosco; tour della Riconciliazione con LA SALETTE, ARS
e visita della città di LIONE
1° giorno: giovedì 6 giugno CALABRIA-TORINO
Ore 14,30 partenza dall’aeroporto di Reggio Calabria. Arrivo in hotel a Torino.
Trasfert in albergo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: venerdì 7 giugno TORINO – LA SALETTE
Prima colazione in hotel. Breve tour di orientamento della città. Ore 11,00 Santa
Messa a Maria Ausiliatrice, scrigno di numerosissime ricchezze spirituali e
artistiche, fra cui l’altare con urna di San Giovanni Bosco, San Domenico Savio e
Madre Mazzarello. Pranzo in hotel. Ore 14,00 partenza per La Salette. Ore 19,00
cena al Santuario; sistemazione nelle camere riservate. Ore 21,00 benvenuto ai
pellegrini e apertura del pellegrinaggio con veglia di preghiera. Meditazione ed
introduzione del tema: Il messaggio de La Salette e l’anno della fede. Saluto alla
Madonna sui luoghi dell’apparizione. Pernottamento.
3° giorno: sabato 8 giugno LA SALETTE
Pensione completa in hotel. Programma del giorno: ore 9,00 presentazione del
messaggio sui luoghi dell’apparizione (audiovisivo, in caso di pioggia), tempo libero
per le confessioni ore 9,45 -10,45. Ore 11,00 Santa Messa. Pranzo. Ore 14,00 visita
dei luoghi de La Salette. Ore 15,15 conferenza: il Messaggio della Madonna de La
Salette alla luce dell’anno della fede. Ore 19,00 cena. Ore 20,30 Veglia e fiaccolata;
concerto. Pernottamento
4° giorno: domenica 9 giugno LA SALETTE – ARS – LIONE
Prima colazione in hotel. Ore 9,00 Lodi e conferenza: Il Messaggio della Madonna de
La Salette riporta all’essenziale della Fede”. Ore 11,00 solenne celebrazione
Eucaristica. Ore 12,00 pranzo. Ore 14,15 Adorazione e processione di Gesù
Sacramentato con gli stendardi, preghiera di chiusura del pellegrinaggio. Ore 15,30
partenza per ARS, visita della Chiesa e casa del Santo Curato, proseguimento per
Lione. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno: lunedì 10 giugno LIONE- TORINO
Prima colazione, breve visita guidata centro storico della città eletta a Patrimonio
dell’Umanità. Pranzo in hotel. Ore 14,00 partenza per Torino. Arrivo in serata,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
6° giorno: martedì 11 giugno TORINO-CALABRIA
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto per il volo di ritorno in sede.
Quota individuale di partecipazione

€ 610
€ 600

Minimo 35 partecipanti

Minimo 45 partecipanti
Quota individuale di partecipazione
Suppl. camera singola € 90
LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in Hotel 3*** in camere doppie e triple tutte con servizi privati e
casa di accoglienza del santuario a La Salette;
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 1° colazione
dell’ultimo giorno (bev. incluse)
- Contributo e tassa comunale di soggiorno a Torino ed in Francia
- Visite guidate come da programma
- Assicurazione medico-bagaglio
- Assistenza spirituale
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Polizza annullamento (facoltativa) , nella misura del 6,5 % della quota di
partecipazione al viaggio
- Extra di carattere personale.
- Mance, ingressi ai musei ed in genere.
- Tutto quanto non espressamente citato nella voce “LA QUOTA
COMPRENDE”.
ANTICIPO DI €. 100,00 ALLA PRENOTAZIONE da fare entro il 4 Aprile E SALDO 30 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA. ( Iscrivetevi presso il capogruppo o direttamente alla Midimar (RC)
I POSTI SUL PULLMAN VERRANNO ASSEGNATI A SECONDA DELLA DATA IN CUI SI
VERSA LA QUOTA D’ISCRIZIONE

Buon Pellegrinaggio
Programma redatto in conformità alla legge regionale n° 42/1985 della Regione Umbria e successive
modifiche- Direzione tecnica Subasio Viaggi – Assicurazione RC: Ami Assistance

