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Meraviglie di Torino e  
Ostensione della Santa Sindone 

 
Dal 29 al 31 Maggio 2015 – 03 giorni con pullman Gran Turismo  

 

1° giorno – venerdì 29 maggio 2015: UDINE –TORINO 

Partenza da Udine  P.le Chiavris ore 6.30 a seguire P.le Osoppo  -  Teatro G. da Udine  -Cristallo  -  Tempio Sistemazione 

in pullman e partenza per Torino. Sosta per il pranzo LIBERO. Alle ore 16.15 ingresso al Duomo per l’Ostensione della 

Santa Sindone. Secondo la tradizione si tratta del Lenzuolo citato nei Vangeli che servì per avvolgere il corpo di Gesù nel 

sepolcro. Certamente la Sindone, per le caratteristiche della sua impronta, rappresenta un rimando diretto e immediato 

che aiuta a comprendere e meditare la drammatica realtà della Passione di Cristo. Per questo il Papa l’ha definita 

“specchio del Vangelo”. Al termine tempo libero per una passeggiata nel centro storico. Sistemazione in pullman e 

trasferimento in hotel nei dintorni di Torino. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno – sabato 30 maggio 2015: TORINO 

 

Prima colazione in hotel. Alle ore 09.30 trasferimento al Museo Egizio e inizio della visita guidata. Il Museo delle 

Antichità Egizie venne fondato nel 1824 dal re Carlo Felice con l’acquisizione di una collezione di 5628 reperti 

egizi riunita da Bernardino Drovetti. La sede del Museo è da allora nel palazzo che nel XVII secolo l’architetto 

Michelangelo Garove aveva costruito come scuola dei Gesuiti, noto come "Collegio dei Nobili", e che nel XVIII secolo era 

diventato sede dell’Accademia delle Scienze. Sono in corso le ultime fasi dell'imponente restauro che terminerà con 

l'inaugurazione del primo aprile 2015. Grazie all'intervento il nuovo Museo Egizio di Torino raddoppierà gli spazi 

espositivi, da 4.500 metri quadrati a oltre 9 mila, con mille metri lineari di vetrine per 6.500 reperti.  

 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio delle visite di “Torino Liberty”. Il percorso si snoda tra 

i quartieri signorili della città, alla scoperta di ariosi androni, coloratissime vetrate e architetture sinuose di incantevole 

bellezza, senza tralasciare gli eleganti caffè che recano preziose tracce di quel periodo così fecondo e promettente di 

Torino. Rientro serale in hotel nei dintorni di Torino, cena e pernottamento.  

 

3° giorno – domenica 31 maggio 2015:  TORINO – CHIERI – UDINE  

 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Chieri. Questa città ebbe un ruolo importante nella 

formazione del giovane Giovanni Bosco: dieci anni di studio, di lavoro, di esperienze che formarono la sua straordinaria 

personalità. La creazione di un itinerario cittadino e di un centro visita (nei locali dell’ex seminario di San Filippo) 

dedicati alla sua figura vogliono essere un contributo alla memoria ma anche e soprattutto un modo per continuare a 

trasmettere il suo insegnamento più importante: l’attenzione ai bisogni degli altri. L’itinerario si snoda lungo le vie del 

centro storico di Chieri e racconta di episodi e persone che ebbero un ruolo importante nella vita del Santo. Un modo 

per approfondire la conoscenza di questa fondamentale figura dell’Ottocento piemontese ma anche per capire meglio il 

periodo storico e il contesto in cui visse.  

Pranzo in ristorante. Sistemazione in pullman e partenza per il rientro a Udine previsto in serata.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 560,00CON 15 PARTECIPANTI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 440,00 CON 25 PARTECIPANTI 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 70,00 

 

ISCRIZIONE CON L’ACCONTO DI € 250,00 ENTRO IL 15 APRILE  

SALDO ENTRO IL 15 MAGGIO  

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 

Viaggio con pullman Gran Turismo  

Sistemazione presso hotel 3* stelle in camere doppie  

Trattamento di pensione completa dal cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno 

 Bevande ai pasti (1/4 vino  + ½ acqua minerale)  

 Servizi guida e ingressi come da programma e più precisamente:  

         Ingresso e visita al Museo Egizio la mattina del secondo giorno  

         Giro città “Torino Liberty” il pomeriggio del secondo giorno 

 Mezza giornata di visita a Chieri la mattina del terzo giorno 

  Assicurazione sanitaria medico e bagaglio* 

  Documentazione da viaggio 

 

 

    LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Ingressi in genere non menzionati - bevande oltre a quelle indicate - mance - assicurazione annullamento viaggio - 

tassa di soggiorno da pagare in hotel - tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaggio riservato ai Soci 

Organizzazione tecnica Cam Viaggi Padova 

 

 

 

 

 

 


