UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Informazioni ed iscrizioni tel. 0171 649339 c/o Seminario Vescovile Via A.Rossi 28 - CUNEO
(martedì e venerdì 9,30/11,30 - giovedì 17/19) pellegrinaggi.cuneo@gmail.com - www.diocesicuneo.it

PELLEGRINAGGI DIOCESANI
LOURDES DIOCESANO CON OFTAL

In aereo da Levaldigi dal 04 al 08 agosto ed in pullman dal 03 all’08 agosto

LOURDES

Giornaliero 13 maggio
In aereo da Torino/Caselle con trasferimento da Cuneo in bus
Quota € 390,00

MAROCCO LE CITTA’ IMPERIALI

24 maggio - 3 giugno
Centri ricchi di cultura, arte e religione, il maestoso deserto
e le sue splendide regioni meridionali.
Comprendente: voli di linea in classe economica Torino/Roma/Casablanca e viceversa
- tasse aeroportuali - trasferimenti da e per l’aeroporto di Casablanca - sistemazione in
hotel cat. 4 stelle (una notte in campo tendato) - trattamento di pensione completa dalla
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - tour in pullman e visite come da
programma - guida locale parlante italiano per l’intera durata del tour - tasse locali - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
Quota € 1.580,00
+ quota di iscrizione € 35,00

LA SALETTE LE PUY EN VELAY ROCAMADOUR
01-04 giugno
Il cuore religioso di Francia

Comprendente: viaggio in bus Granturismo - sistemazione in albergo cat. 2** in camere
doppie e trattamento di pensione completa a Lione e le Puy en Velay e Brive la Gaillarde
con tutti i pasti come indicato in programma – Assicurazione di viaggio Europ Assistance
– Accompagnatore.
Quota € 345,00
+ quota di iscrizione € 20,00

TERRA SANTA DIOCESANO

04-11 giugno
Israele e Territori Palestinesi
Pellegrinaggio guidato da Mons. Vescovo Piero Delbosco alla scoperta dei
luoghi dove visse Gesù: Nazareth, Akko, Lago di Tiberiade, Masada, Gerico,
Wadi el Kelt, Ein Karem e naturalmente Betlemme e Gerusalemme. Tra archeologia, luoghi santi legati alle differenti confessioni cristiane e bellezze naturalistiche.
Comprendente: passaggi aerei in classe economica su voli di linea per/da Tel Aviv - tasse
aeroportuali - trasferimenti per/da gli aeroporti in Italia - sistemazione in alberghi cat. 3 /
4 stelle - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - tour in pullman, escursioni e ingressi a pagamento inclusi come da programma
- battello per la traversata del lago di Tiberiade – Funivia a Masada - guida biblica autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa - assicurazione sanitaria/bagaglio
e annullamento viaggio AXA Assistance.
Quota € 1280,00
+ quota di iscrizione € 35,00

MAGICO UZBEKISTAN

01-09 luglio
Tesori d’arte nel cuore dell’Asia lungo la Via della Seta
Comprendente: voli di linea in classe economica Milano/Istanbul/Tashkent, Urgench/Tashkent e Tashkent/Istanbul/Milano - tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per
gli aeroporti in Uzbekistan - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione
completa dalla colazione del secondo giorno alla cena del penultimo - tour in pullman,
ingressi e visite come da programma con servizio di guida locale parlante italiano - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
Quota € 1.640,00
+ quota di iscrizione € 35,00

ISTANBUL E CAPPADOCIA

13-17 luglio
Un ponte tra oriente ed occidente tra arte, cultura e paesaggi magici.
Comprendente: voli di linea in classe economica Milano/Istanbul, Istanbul/Nevsehir e
Nevsehir/Istanbul/Milano - tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per gli aeroporti in Turchia - sistemazione in alberghi cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo - tour in pullman con guida parlante
italiano - visite, ingressi ed escursioni come da programma - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
Quota € 790,00
+ quota di iscrizione € 35,00

LISIEUX E BRETAGNA

27-30 luglio
La seconda città meta di pellegrinaggio in Francia
legata ai ricordi di Santa Teresa del Bambin Gesù.
Comprendente: viaggio in pullman Granturismo - sistemazione in hotel cat. 3 stelle - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - tasse
di soggiorno - visite guidate come da programma - ingressi alla casa (Les Buissonets) e al
Santuario di Santa Teresa - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
Quota € 585,00
+ quota di iscrizione € 35,00

ARMENIA

21-29 agosto
Un esclusivo viaggio tra cultura, artigianato, enogastronomia e musica.
Comprendente: voli di linea in classe economica Milano/Vienna/Yerevan e viceversa - tas-
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se aeroportuali - trasferimenti da e per l’aeroporto di Yerevan - sistemazione in hotel cat.
3/4 stelle - trattamento di pensione completa dalla prima colazione del secondo giorno
alla cena del penultimo - tour in pullman come da programma con servizio di guida locale
parlante italiano - ingressi e visite come da programma - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
Quota € 1.370,00
+ quota di iscrizione € 35,00

MOSCA, LE CITTA’ DELL’ANELLO D’ORO
E SAN PIETROBURGO

21-28 agosto
La grandiosa Mosca con il suo Cremlino e l’affascinante San Pietroburgo chiamata per la sua bellezza “la Venezia del nord” e le città dell’anello d’oro, culla
della civiltà e della storia russa.
Comprendente: voli di linea in classe economica Torino/Francoforte/Mosca e S.Pietroburgo/Monaco/Torino - tasse aeroportuali - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno - passaggio ferroviario in 2a classe con treno Mosca/San Pietroburgo - ingressi,
visite ed escursioni come da programma - guide locali parlanti italiano - assistenza tecnica- assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
Quota € 1.660,00
+ quota di iscrizione € 35,00

TERRA SANTA E GIORDANIA

02-10 settembre
Natura, Storia, Archeologia e Spiritualità
Comprendente: voli di linea in classe economica Milano/Tel Aviv/Milano - tasse aeroportuali - sistemazione in hotel cat. 3 stelle (o superiori) - trattamento di pensione completa
dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - tour in pullman - escursione in fuoristrada 4x4 a Wadi Rum - taxi per il Monte Tabor - ingressi a pagamento inclusi come da
programma - guida biblica autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa
- guida locale in Giordania - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA
Assistance - visto consolare giordano collettivo.
Quota € 1.690,00
+ quota di iscrizione € 35,00

GERUSALEMME

10-21 settembre
Itinerario speciale di aggiornamento biblico-archeologico
Corso intensivo per sacerdoti presieduto da Mons. Giuseppe Cavallotto e guidato da don Michelangelo Priotto.

SAN GIOVANNI ROTONDO

21-24 settembre
Nel 50° anniversario della morte di Padre Pio
Comprendente: viaggio in pullman Gran Turismo - sistemazione in hotel cat. 3 stelle a
Cassino, 3 stelle a San Giovanni Rotondo - trattamento di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - visite come da programma - assistenza
tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
Quota € 380,00
+ quota di iscrizione € 35,00

FATIMA

11-14 ottobre

Comprendente: voli di linea in classe economica Milano/Lisbona/Milano - tasse aeroportuali - trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di Lisbona - sistemazione in hotel cat.
3 stelle (bevande incluse) - trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno
alla prima colazione dell’ultimo - visita con guida locale parlante italiano a Lisbona e
ai Monasteri - ingresso al museo ‘Luce e Pace’ a Fatima - escursione ai Monasteri di
Alcobaça, Batalha (ingressi inclusi) - accompagnatore dall’Italia - assicurazione medico/
bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
Quota € 660,00
+ quota di iscrizione € 35,00

SRI LANKA

13 -23 ottobre
Colombo, Pinnawala, Dambulla, Polonnaruwa,
Hiriwadunna, Kandy, Nuwara Eliya, Mount Lavinia
Comprendente: voli di linea in classe economica Milano / Istambul /Colombo – vtasse
aeroportuali (soggette a possibile adeguamento) - trasferimenti in pullman da e per gli
aeroporti - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa dal
pranzo del secondo giorno al pranzo del penultimo - tour in pullman con guida locale
parlante italiano - visite, ingressi ed escursioni come da programma - assicurazione medico/bagaglio AXA Assistance - assicurazione annullamento viaggio
Quota € 2.130,00
+ quota di iscrizione € 35,00

INDIA TRA ARTE E SPIRITUALITA’

06-15 novembre
Delhi, Mandawa, Jaipur, Agra, Orcha, Khajurao e Varanasi
Comprendente: voli di linea in classe economica Milano Malpensa /Nuova Delhi e viceversa – voli interni - tasse aeroportuali (soggette a possibile adeguamento) - trasferimenti
in pullman da e per gli aeroporti in India – treno Agra/Jhansi - sistemazione in hotel cat.
4 stelle - trattamento di pensione completa dal pranzo del secondo giorno alla colazione
dell’ultimo - tour in pullman con guida locale parlante italiano - visite, ingressi ed escursioni come da programma - assicurazione medico/bagaglio AXA Assistance - assicurazione annullamento viaggio
Quota € 2.390,00
+ quota di iscrizione € 35,00

TERRA SANTA Capodanno in programmazione

ITINERARI SPECIALI 2018 ORGANIZZATI SU RICHIESTA DELLE PARROCCHIE E GRUPPI:
TRENTINO E LUOGHI DI GUERRA 02-04 aprile | CASCIA, NORCIA, ASSISI 25-28 aprile | TRENINO ROSSO DEL BERNINA 26-27 maggio
TERRA SANTA 21/28 agosto - 28 agosto/04 settembre - 04/11 ottobre - 05/12 novembre - capodanno
ROMANIA E MONASTERI DELLA BUCOVINA fine agosto | NAPOLI E LE ISOLE DEL GOLFO maggio/giugno | RUSSIA 16/25 settembre

