7 GIUGNO 2015
TORINO - COLLE DON BOSCO
ore 8.30
Partenza in pullman da Porta Susa
(fronte vecchia stazione)
ore 9.30
Arrivo a Cinzano, colazione alla
Cantina Rossotto e visita alla chiesa di
Sant’Antonio
Partenza In pullman per Vezzolano

Il Cammino di Don Bosco è un anello di sentieri,
lungo circa 130 km, che parte da Chieri e attraversa
le colline circostanti, per poi immergersi in quella
che molti ormai definiscono come la "Terra dei
"Santi": luoghi dello spirito ricchi di fascino, che
diventano tappe di camminate attraverso nuovi
paesaggi e una natura in molti tratti ancora integra.
Don Bosco attraversò queste terre a piedi
innumerevoli volte: da giovane per andare a
studiare a Chieri, da adulto per incontrare i tanti
ragazzi che cercò di aiutare. È lui, il Santo sociale
per antonomasia, l'ideale accompagnatore del
turista che vuole andare alla scoperta di chiese,
cappelle, piccoli borghi, castelli arroccati sui colli,
ville immerse in parchi rigogliosi e cascine
disseminate tra campi regolari e ordinate vigne.

"Trekking turistico
accompagnato da teatro e musica"

ore 10.30
Vezzolano - visita all’abbazia di Santa
Maria
Passeggiata fino a Castelnuovo Don
Bosco
ore 13.30
pranzo c/o la Cantina del Freisa
Visita alle chiese Sant’Andrea e
Madonna del Castello
Partenza pullman per Mondonio
ore 15.30
Mondonio: casa Domenico Savio Parrocchiale
Partenza in pullman per il Colle Don
Bosco
ore 16.30
Colle Don Bosco: Basilica, via Lucis,
Pilone del Sogno, Museo Etnologico
Missionario.
Raduno dei gruppi folkloristici.
ore 18.30
Arrivo a Torino Porta Susa
"Trekking turistico
accompagnato da teatro e musica"

Nel 2015 i luoghi del Santo
nel bicentenario della nascita

Gli itinerari prevedono
spostamenti in pullman e tratti
di passeggiata (durata media due ore su strade
sterrate e non).
Si consigliano scarpe comode.
Il costo dell’itinerario,
comprensivo del pranzo è di €15,00
(€ 10,00 per bambini sotto i 12 anni)
In caso di pioggia è programmato un
itinerario alternativo al coperto.

12 APRILE 2015
LA TORINO 800 DI DON BOSCO
E DEI SANTI SOCIALI
ore 9.00
Ritrovo a Valdocco e visita (chiesa di
San Francesco, Cappella Pinardi,
cameretta e macchine da stampa)
ore 10.30
Partenza in pullman verso Valsalice,
visita (prima tomba di Don Bosco,
chiesa e museo di scienze naturali)
ore 12.30
Pranzo
ore 14.40
Partenza passeggiata
Oratorio San Luigi e chiesa di San
Giovanni evangelista
Piazza Castello (visita alla scalinata
dello Juvarra a Palazzo Madama)
chiesa di San Francesco
Corpus Domini
Santuario della Consolata (solo
esterno)
Cottolengo Casa della piccola carità
Rondo d’la furca
ore 18.00
Arrivo a Valdocco

26 APRILE 2015
SUPERGA - COLLE DON BOSCO

31 MAGGIO 2015
TORINO - CHIERI

ore 8.30
Partenza in pullman da Porta Susa
(fronte vecchia stazione)
Sassi (salita con la cremagliera)
Superga visita alla Basilica
Passeggiata fino al Paluc di
Baldissero
Arrivo in bus a Montaldo

ore 8.30
Partenza in pullman da Porta Susa
(fronte vecchia stazione)
Arrivo in pullman fino alla Maddalena
Passeggiata fino a Pecetto

ore 11.00
Montaldo visita al Castello e
parrocchiale Santi Vittore e Corona
Partenza passeggiata fino a
Marentino
ore 12.30
Marentino - pranzo e visita al Palazzo
Municipale, chiesa Parrocchiale, Casa
Zuccala (centro studi per la valorizzazione
dell'arredamento piemontese), chiese,
cappelle, castello.
Partenza in pullman per Colle Don Bosco
ore 15.30
Colle Don Bosco - Visita alla “Casetta”
del fratello Giuseppe, santuarietto
Maria Ausiliatrice e museo della civiltà
contadina. Raduno dei Castelnuovo
d’Italia.
ore 18.00
Arrivo a Torino Porta Susa

"Trekking turistico accompagnato da teatro e musica"

ore 11.30
arrivo a Pecetto visita alla chiesa della
confraternita del SS. Nome di Gesù e
dei Battuti Bianchi, chiesa di San
Sebastiano e pranzo c/o Villa Nigra,
Pullman fino a Chieri
ore 15.30
Chieri - “itinerario di Don Bosco”
dall’Istituto San Luigi al centro visite
Don Bosco (San Domenico, Via della
Pace, San Filippo Neri)
ore 18.30
Arrivo a Torino Porta Susa

