
PELLEGRINAGGI ALLA SACRA DI SAN MICHELE E VALDOCCO

Programma:

Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per
Torino. Arrivo alla Sacra di San Michele, un'antichissima 
abbazia dedicata al culto dell' Arcangelo Michele, costruita 
tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano.
La sacra oltre ad essere un monumento simbolo della 
Regione Piemonte e anche il luogo che ha ispirato lo 
scrittore Umberto Eco per il best-seller "Il nome della 
Rosa". Visita guidata e al termine pranzo in ristorante.
Partenza per Valdocco. Visita del santuario di Maria 
Ausiliatrice in occasione della festa di Don Bosco.
Il santuario è nato dal coraggio di Don Bosco e dalla sua 
grande devozione alla Madonna. È il cuore dell'opera 
salesiana, il luogo della maturità educativa e spirituale del 
santo dei giovani. Contiene i corpi di Don Bosco, di Santa 
Maria Domenica Mazzarello, co-fondatrice con Don Bosco 
delle Figlie di Maria Ausilialtrice,di San Domenico Savio, e 
dei beati salesiani. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
Arrivo in serata nelle rispettive località di partenza.

Partenze da Milano, Lecco
Tutte le attività verranno proposte nel rispetto delle norme anti COVID vigenti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 95
Quota di iscrizione €10
Minimo 20 partecipanti

Data in programma

09 OTTOBRE 2021
Suggeriamo di prenotare con largo anticipo per 
contribuire al raggiungimento del numero minimo di 20 
partecipanti il prima possibile. 

Note:
Documento richiesto: carta d’identità e green pass.

Le Quote Comprendono: 
Viaggio in Bus G.T. ; visita guidata alla Sacra di San Miche-
le; pranzo in ristorante ; accompagnatore durante il viaggio;
assicurazione medico, bagaglio.

Le Quote Non Comprendono: 

Quota iscrizione; bevande; mance; extra di carattere perso-
nale; tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce: "La quota comprende".
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