
CITTA DEI SANTI SOCIALI, 

PER FARE NUOVI PASSI  

DI VITA CRISTIANA 
 

 

 
 

 

 

 

 

Torino è da sempre una piccola grande capitale del 

nostro paese.  

Con i Savoia prima, con il mondo dell’automobile poi, è 

una città al centro della storia e della società moderna. 

In Italia è conosciuta come la città europea, aperta alla 

nuova Europa. 

In questi secoli sono tante le persone chiamate alla 

santità, ad una vita spesa per gli altri ed entusiasta.  

Sono talmente tante che ogni via può contare sul proprio 

santo: don Bosco, Cottolengo, Cafasso, Domenico Savio, 

beato Frassati ...i primi nomi di una interminabile schiera 

che ancora oggi vive in una comunità sotto la protezione 

della sacra Sindone.  

 

Sul volantino e sul modulo d’iscrizione leggi che la Parrocchia di ss. Emiliano e Tirso di Villa tra le quattro 
parrocchie dell’Unità Pastorale è l’unica esplicitata ed è indicata come capofila. Di questi tempi è una scelta 
necessaria per semplificare la preparazione e organizzazione! Nei fatti non cambia nulla. Come potrai 
vedere dal percorso di catechesi nell’arco dell’anno, anche nelle varie uscite, le nostre quattro parrocchie 
dell’Up sono coinvolte allo stesso modo e potranno ugualmente beneficiare di questa bella proposta. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 110,00 per 50 paganti  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 115,00 per 40 partecipanti 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 125,00 per 30 partecipanti 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in autopullman GTL A/R ed escursioni come da programma 

Sistemazione in ottimo hotel, camere con comfort vari  

Trattamento di mezza pensione in hotel (p. colazione e cena) più un pranzo self service 

Assicurazione Sanitaria Assistenza in viaggio 24 ore su 24 con un massimale rimborso spese mediche in 

viaggio: Italia 1000€ in, Europa 8.000€, Mondo Russia Usa e Canada 30.000 con franchigia di 50€. Bagaglio: 

mancata riconsegna 750€, furto rapina scippo e incendio 300€, acquisti di prima necessità per ritardo 

consegna di 8 ore € 100,00 per viaggio di sola andata. 

Organizzazione tecnica Viaggi da Intenditore – S.c.i.a. Prot. N. 0076542/15 prov. BS -  Assic. RC Prof. nr. 

1/75910/96/4167476/5 UnipolSai (conforme alla legge n. 27 del 1° ottobre 2015 regione Lombardia) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzo di lunedì 18 aprile e cena di martedì 19 aprile 

Ingressi 

Eventuali ingressi dell’autobus in città (al momento non in vigore)   

Extra personali e tutto quanto non elencato sopra 

Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) da acquistare solo al momento dell’iscrizione. 

ISCRIZIONI 

giorno e orario 

dalle 20.30 alle 22 a Villa 

Giovedì 17 febbraio 

documenti copia 

 del green pass 

 della carta d’identità    

 della tessera sanitaria 

Quota 

€ 110 (…caparra di €50)  
 

Saldo  

dalle 20.30 alle 22 a Villa 

Giovedì 17 marzo 

nota 
Quanti sono in difficoltà a sostenere 

la quota di partecipazione possono 

rivolgersi direttamente a don Nicola 

o don Cesare. 

Torino 
preado2022 
18-19 aprile 



Lunedi di Pasqua 18 aprile e martedi 19 aprile 

PRIMO GIORNO ...lun. 18 

7.00 partenza dal piazzale/parcheggio di via Veneto 
10.30 arrivo al Sermig  
(Arsenale della Pace) e 
consegna della raccolta viveri 
Messa nella chiesetta del Sermig 
12.00 pranzo al sacco nella casa 
del pellegrino 
14.00 Visita ed incontro con la 
comunità del Sermig, fraternità di giovani che operano in questa esperienza 
www.sermig.org/italia 
15.00 visita alla Cattedrale di Torino con la cappella della Sindone e la tomba del 
Beato Frassati e passeggiata in città 
18.00 Arrivo in albergo 
19.30 cena 
21.00 Serata insieme 
23.00 preghiera e notte 
 
Secondo GIORNO …mart. 19 

7.30 sveglia, colazione e preghiera 
8.30 raccolta delle valigie e sistemazione dei locali usati 
9.00 partenza 
9.30 accoglienza e visita del primo oratorio di don Bosco,  
della comunità della salesiana e della Basilica 
di M.Ausiliatrice  
12.30  
pausa pranzo (self service al Sermig)  

15.00  
al Cottolengo (Piccola Casa della Divina Provvidenza)  
www.cottolengo.org  
 
17.00 Partenza per casa  
20.30 circa 
Arrivo al punto di ritrovo 

 

 

 

N.B. per esigenze operative è possibile che il programma subisca delle modifiche nella successione 

delle visite e dell’itinerario, senza per questo alterare i contenuti del programma stesso. 



UNITÀ PASTORALE SUOR DINAROSA BELLERI DI VILLA CARCINA 

PARROCCHIA ss EMILIANO e TIRSO VIA ROMA, 21 - 25069 

–
 

Noi  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono (per urgenze) 

  

segnalare in modo dettagliato  

eventuali allergie e/o intolleranze alimentari o di altro genere 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto  

al Pasquetta preado a Torino dal 18 al 19 aprile 
 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo 
inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si 
svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. 
 
Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

 ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta 
proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto 
necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi 
o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

 in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario 
(contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno 
per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di 
reperibilità). 

 
 

Luogo e data, ..............................……. 

 

Firma del padre .............................................            Firma della madre .............................................. 

 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data… ..............................                               Firma di un genitore .......................................... 

 

 
Sul volantino e sul modulo d’iscrizione leggi che la Parrocchia di ss. Emiliano e Tirso di Villa tra le quattro 
parrocchie dell’Unità Pastorale è l’unica esplicitata ed è indicata come capofila. Di questi tempi è una scelta 
necessaria per semplificare la preparazione e organizzazione! Nei fatti non cambia nulla. Come potrai 
vedere dal percorso di catechesi nell’arco dell’anno, anche nelle varie uscite, le nostre quattro parrocchie 
dell’Up sono coinvolte allo stesso modo e potranno ugualmente beneficiare di questa bella proposta. 

 


