
ore 7.00     partenza 
ritrovo c/o la piazza della Repubblica 

mattino     tour 
visita guidata dell’Oratorio di Valdocco, il 
primo oratorio, dal quale è partita tutta l'opera 
educativa di don Bosco 

ore 12.30   pranzo al sacco 

pomeriggio tour 
visita guidata del Duomo, dei Musei Reali, della 
Cappella della Sacra Sindone e della città 

ore 10.00   tour 
visita dei luoghi di San Giovanni Bosco a Colle 
don Bosco. 
Su questa collina si trovano i luoghi che 
testimoniano l’opera del Santo in favore della 
gioventù 

ore 11.00  S.Messa 
c/o il Santuarietto di Maria Ausiliatrice 

ore 12.30  pranzo 

ore 15.30  tour 
visita dell’Abbazia di Vezzolano 

a seguire  partenza 
viaggio di ritorno per Casatenovo, durante il 
quale non è prevista la sosta per la cena 

3 maggio 
DOMENICA

 

2 maggio 
SABATO

 

€ 80 comprensiva di: 

• viaggio in autobus Casatenovo-Torino e ritorno  

• trasferimenti 
• alloggio c/o: Casa Zatti 

Frazione Morialdo, 34, 
CASTELNUOVO DON BOSCO (AT) 

• tassa di soggiorno 

• tutti i pasti (eccetto il pranzo al sacco del 2.05) 

• visite 

• offerta per le S.Messe 

• fino ad esaurimento posti 

• tassativamente entro il 4 aprile 

• presso la segreteria dell’Oratorio S.Giorgio 

mercoledì  09.00-11.00 

venerdì     16.00-18.00 e 20.00-21.30 

sabato    09.00-11.00 e  17.00-18.00 

• carta d’identità e tessera sanitaria in corso di 

validità  

• biancheria da bagno e da letto (o sacco a pelo) 

don Andrea Perego 
tel. 039 9204183 
cell. 334 2488136 
email: donandreaperego@gmail.com 

 

quota di partecipazione 

iscrizioni 

necessario al viaggio 

responsabile 

Crediamo molto 
nel valore 

delle nostre proposte 

Per questo vi ricordiamo che 

è sempre possibile segnalare a 

don Andrea Perego, 

responsabile della Pastorale giovanile, 

situazioni di effettivo disagio economico 

con certezza di assoluta riservatezza, 

dando così la possibilità di studiare insieme 

una soluzione che permetta comunque 

ai ragazzi di partecipare. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Oratorio_(centro_giovanile)
mailto:donandreaperego@email.it


 

1a media 
Pellegrinaggio

 

Torino 

Casatenovo 
Maria Regina di tutti i Santi

Comunità Pastorale 

02 e 03 maggio 
 


