
11-14 Agosto 2022

Torino 

Colle
Don Bosco

Chieri

Un SOGNO 
che diventa realtà

ISCRIZIONI

Dal sito scaricare e compilare il modulo da inoltrare poi direttamente 
o tramite i Coordinatori Locali a:

iscrizionicoopine@gmail.com

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 marzo 2022.

L’iscrizione si considera avvenuta previo versamento della caparra 
di 100 € a famiglia (70 € se persona singola), 
sul c/c bancario con le seguenti coordinate:

BANCA INTESA
IT 17 X030 6909 6061 0000 0001497

intestato a: 
ISPETTORIA SALESIANA SAN MARCO 

– COOP - via Marconi, 22 - 
31021 Mogliano Veneto

(TV)
speci�cando sulla causale: 

“TORINO 2022”- Centro di appartenenza e nominativo dei partecipanti.

Il saldo della quota, comprensiva della tassa di soggiorno, 
dovrà avvenire sempre tramite Boni�co Bancario 

entro il 10 giugno 2022.

Si prega di avvisare l’amministratore provinciale dell’avvenuto versamento 
per e-mail o telefonicamente. 

NO CONTANTI.

amministratore provinciale:
Maurizio Fracas 340.80.59.589

maurizio.economosc@gmail.com

Pellegrinaggio
nella terra di

San Giovanni Bosco

Un'occasione speciale per tutti, 
Salesiani Cooperatori, aspiranti, simpatizzanti, 
con lo scopo di vivere in stile di famiglia l'esperienza degli esercizi spirituali 
nella terra di San Giovanni Bosco.  
Avremo modo di farci guidare in percorsi di visita alla riscoperta delle origini del Carisma 
Salesiano e vivere momenti di spiritualità nei luoghi che hanno segnato la vita 
del nostro fondatore.
Per gli aspiranti che abbiano concluso il cammino di formazione e ne abbiano fatto 
richiesta, a conclusione degli esercizi, si o�re l'opportunità di celebrare 
"La Promessa" in Basilica Maria Ausiliatrice durante la S.Messa conclusiva.
Il programma dettagliato delle giornate sarà disponibile 
qualche settimana prima della partenza.

2 punti per la partenza di 
giovedì 11 agosto e 

per il rientro di 
domenica 14 agosto:

 
Pordenone (Don Bosco) 

Padova (Don Bosco) 

in base alla provenienza dei vari 
partecipanti della provincia



Per il viaggio è richiesto a tutti i 
partecipantii:

• il Green-Pass rinforzato 
• l'utilizzo della mascherina 
del tipo FFP2 durante tutti i 

trasferimenti in pullman

AGEVOLAZIONI

• - 10% sulla quota di partecipazione
per il 2° e3° �glio

• -15% sulla quota di partecipazione
dal 4° �glio in poi

TASSA DI SOGGIORNO
Alle quote sopra elencate va 

aggiunta la tassa di 1 €/giorno 
per persona richiesta dal Comune di

Torino. 
Sono esenti i minori di 10 anni e 

i portatori di handicap non 
autosu�cienti con il loro

accompagnatore

QUOTE di PARTECIPAZIONE

Per evidenti motivi di carattere 
sanitario, le camere doppie e 
famigliari a più letti saranno 

destinate esclusivamente a coppie 
e/o famiglie conviventi

• adulti camera singola 350 €
• adulti camera doppia 290 €

• adulti camera famigliare 270 €
• �gli da 5 a 18 anni 250 € 

(in camera multipla) 
• �gli da 1 a 4 anni 180 € 

(in camera multipla)
• �gli �no a 1 anno gratis

Per le famiglie con �gli piccoli che 
volessero viaggiare in autonomia 

con auto propria, si prevede lo 
sconto per il costo del pullman 

di € 40,00 a persona

La quota comprende:
• viaggio di andata e ritorno e 

trasferimenti locali a Torino 
con pullman;

• soggiorno presso gli ostelli:
  Mamma Margherita (Valdocco) e 
  Combo a pochi minuti a piedi da

  Valdocco;

• lenzuola e asciugamani;

• assicurazione personale per 
la durata del viaggio;

• vitto presso le strutture 
sopra menzionate o altre 
in funzione al programma.


