Parrocchia San Pio X – Sassari
via Camboni, 4 - Tel.: 079 39 90 94
E-mail: parroco@sanpioxlipunti.it
Sito: www.sanpioxlipunti.it

TORINO 2010
Ostensione della Sacra Sindone
dal 20 al 22 Aprile
A distanza di 10 anni dall’Ostensione avvenuta nell’anno giubilare, la sindone
sarà nuovamente esposta nel Duomo di Torino dal 10 aprile al 23 Maggio
Nel 2010 per la prima volta sarà possibile vedere direttamente la Sindone dopo l’intervento a cui è stata
sottoposta nel 2002: l’operazione di restauro conservativo attraverso cui sono stati rimossi i lembi di
tessuto bruciato nell’incendio di Chambéry del 1532, scucite le “toppe” applicate dalle Clarisse, staccato
il telo d’Olanda su cui era stata fissata nel 1534 e stabilito il Sudario su un nuovo supporto
20 Aprile : Li Punti / Alghero / Bergamo / Sotto il Monte - Papa Giovanni XXIII / Torino
Ritrovo dei partecipanti nel piazzale della Chiesa San Pio X a Li Punti e trasferimento in pullman per
l'aeroporto di Alghero-Fertilia. Operazioni di imbarco e partenza per Bergamo. All'arrivo, sistemazione
sul pullman e proseguimento per Sotto il Monte Giovanni XXIII. Visita ai ricordi di Papa Giovanni. Al
termine proseguimento per Torino (o dintorni). Cena e pernottamento.
21 Aprile : Torino – Percorso di visita della Sacra Sindone / Oropa
Pensione completa. Mattino dedicato alla visita dell’Ostensione della Sacra Sindone. Il percorso di visita
inizierà nella parte bassa dei Giardini Reali, quindi ci si incanalerà dietro il Museo Archeologico, si
costeggerà e percorrerà la Manica nuova di Palazzo Reale, per poi uscire vicino al Campanile del Duomo.
Da lì, prima di osservare dal vivo la reliquia, si potrà assistere (in uno spazio coperto) alla proiezione
del "video ufficiale" che ritrae la Sacra Sindone, prodotto dall'Arcidiocesi di Torino. Pomeriggio ad
Oropa. Il più importante Santuario delle Alpi. Visita del famoso Santuario.
22 Aprile : Torino / Bergamo / Alghero / Li Punti
Colazione e partenza per l'aeroporto di Bergamo. Operazioni di imbarco e partenza per Alghero. Arrivo
primo pomeriggio. All'arrivo, sistemazione sul pullman e rientro a Li Punti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 400,00*
ACCONTO ALL'ISCRIZIONE € 200,00 - ( MINIMO 45 PARTECIPANTI )

PER INFORMAZIONI CHIAMARE (338 63 71 651)
* La quotazione è stata basata su tariffe di compagnia low cost. La stessa sarà suscettibile di variazione riferita al
momento dell'adesione
Supplementi:
 camera singola: € 45,00
 bagaglio in stiva (da imbarcare): € 18,00
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quota comprende:
trasferimento con Bus GT da Li Punti all'aeroporto di Alghero e vv.
trasporto aereo Alghero / Bergamo / Alghero con voi di linea Ryanair
tasse aeroportuali
1 solo bagaglio a mano (max 10 kg)
Bus GT a disposizione per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma
sistemazione in alberghi 3*** in camere doppie con servizi privati
trattamento di pensione completa (bevande incluse ai pasti)
servizio di guida locale a Torino per mezza giornata
accompagnatore per tutta la durata del viaggio
assicurazione Europ Assistance medico no-stop + bagaglio + spese annullamento

La quota non comprende:
•
mance, ingressi, extra personali e tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”.

