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1° giorno 13/04/2010: Cassano – Torino 
In prima mattinata, incontro con i partecipanti e trasferimento con autobus Gt per aeroporto di Lamezia Terme. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco, e partenza con volo di linea per Torino. Arrivo, trasferimento in hotel sistemazione nelle camere, 
pranzo. Nel primo pomeriggio visita guidata del centro storico. La visita ha inizio nel fulcro barocco della città, Piazza 
Castello, sulla quale si affaccia il celebre Palazzo Madama, ricco di una storia millenaria, sede del primo Senato Italiano, 
impreziosito dallo scalone barocco e dalla splendida facciata juvarriana. Sempre sulla piazza si potranno ammirare il palazzo 
Reale, il teatro Regio e la Chiesa Real di San Lorenzo. I portici che la circondano presentano gli storici eleganti caffè. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno 14/04: Torino 
Sveglia e prima colazione. S.Messa. Inizio della visita della Sacra Sindone, nuovamente esposta 
nel Duomo di Torino, per la prima volta dopo gli interventi di restauro del 2002. Nuovo e 
ricco di informazioni il percorso di introduzione. 
Al termine della visita, si raggiungerà la Basilica di Superga attraverso la celebre tranvia a 

dentiera, unica nel suo genere, risalente al 1934 e recentemente restaurata: a bordo delle carrozze originarie si potrà 
ammirare un paesaggio indimenticabile. Visita della Basilica, capolavoro di Filippo Juvarra, definita “Basilica Romana in cielo 
piemontese”; visita guidata delle Reali Tombe dei Savoia o degli Appartamenti Reali. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel 
nel pomeriggio. Tempo libero a disposizione. Possibilità di effettuare la visita guidata del famoso Museo Egizio, secondo al 
mondo dopo quello del Cairo. Cena e pernottamento.  

 
3° giorno 15/04: Ars Sur Formans 
Sveglia e prima colazione. Partenza alla volta di Ars sur Formans. Sistemazione in hotel a 
Lione ( 39 Km. da Ars) , pranzo. Inizio delle visite dei luoghi più significativi (Basilica, la casa 
del Curato,la Cappella) dove visse il curato San Giovanni Maria Vianney patrono di tutti i 
parroci del mondo.  Cena e pernottamento.  

 
4°giorno16/04: Lione – Ars Sur Formans 
Sveglia e prima colazione. Partenza per Ars. Mattinata dedicata alle funzioni religiose. Rientro a Lione, pranzo. Nel 
pomeriggio visita guidata del centro storico. Cena e pernottamento.    
 

 
 
5° giorno 17/04: Cassano Ionio 
Sveglia e prima colazione. Partenza per Milano. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Disbrigo delle modalità d’imbarco. Partenza per il rientro. Arrivo a Lamezia T. Trasferimento 
con autobus Gt a Cassano Ionio. Fine dei nostri servizi. 

 
 
 
Quota di partecipazione     € 810,00 con min. 41 partecipanti paganti 
                                           € 795,00 con min. 46 partecipanti paganti 
Acconto alla prenotazione € 200,00 
Saldo entro il 30 marzo 
 
 
 

DIOCESI DI CASSANO  ALLO  IONIO 
PELLEGRINAGGIO TORINO  – ARS SUR FORMANS  

13 – 17 Aprile 2010 
PRESIEDE IL PELLEGRINAGGIO IL VESCOVO MONS. VINCENZO BERTOLONE 
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La quota Comprende 
Sistemazione in Hotel***  in camera doppia con trattamento di pensione completa; 
Pranzi in ristorante come da programma; 
Visita guidata a Torino il 13/04; 
Visita guidata Basilica di Superga il 14/04; 
Visita guidata Lione il 16/04; 
Tranvia Torino-Superga a/r; 
Noleggio Autobus Gt per l’intera durata del tour; 
Trasferimenti Cassano/Lamezia T. aeroporto a/r; 
Accompagnatore tecnico Lakinion Travel; 
Acqua e vino ai pasti; 
Assicurazione medico/bagaglio; 
Materiale del pellegrinaggio 
 
 
La quota non Comprende: 
 
Eventuale variazione di costo aereo a/r 
Mance ed extra di natura personale; 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce la “Quota Comprende” 
 
Scadenza opzione: 30/01/2010 
 
Supplemento singola € 20 ,00 al giorno 
 
Ingressi: Museo Egizio € 7,50 +  visita guidata di h1:30 € 75 + € 6,50 per gruppo (min. 30 pax) 
 
Voli:  13/04 – 10.00 Lamezia T. Torino 11.40 
           17/04 – 19.30 Milano Linate – Lamezia T. 21.05   
 
NOTA BENE 

1. I prezzi sono soggetti a riconferma 
2. Nessun servizio è stato opzionato, pertanto l’offerta è valida salvo disponibilità dei servizi al momento della conferma 
3. L’ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 
4. La tariffa aerea quotata è corrispondente alla classe di prenotazione più conveniente al momento della 

preventivazione. La conferma di disponibilità in altra classe prevede adeguamento del preventivo 
5. Le tasse aeroportuali non sono quantificabili con esattezza fino all’emissione dei biglietti aerei perché suscettibili di 

variazioni ufficiali 
ORGANIZZAZIONE TECNICA 

 

PER INFORMAZIONI 
Servizio Diocesano Pellegrinaggi e la Pastorale del Turismo Religioso 

Sac. Carmine De Franco:Tel. 0981/28-Cell. 347/3289233  
Mariella Martire:Tel.0981/28285 Cell.339/8841640 


