
UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI
Informazioni ed iscrizioni tel. 0171 1988819  c/o Seminario Vescovile Via A.Rossi 28 - CUNEO

(martedì e venerdì 9,30/11,30 - mercoledì e giovedì 17/19) pellegrinaggi.cuneo@gmail.com - www.diocesicuneo.it

PELLEGRINAGGI DIOCESANI  PROGRAMMA 2019

LOURDES DIOCESANO CON OFTAL
in aereo da Levaldigi dal 6 al 9 Agosto

e in pullman dal 5 al 10 Agosto 

LOURDES IN AEREO DA LEVALDIGI 
29 MAGGIO  pellegrinaggio di un giorno  € 390

FATIMA-SANTIAGO
dal 21 al 25 Maggio e dal 15 al 19 Ottobre

Quota di partecipazione: € 595 + quota gestione pratica: € 20 
La quota comprende - volo di linea in classe economica  Milano Malpen-
sa - Santiago di Compostella e Lisbona - Milano incluso 1 solo bagaglio 
a mano dimensioni max 56x45x25 cm - tutti i transfers e le escursioni in 
Portogallo e Spagna come indicato - pensione completa con bevande  
incluse ai pasti in alberghi di 3 *** con base in camere doppie con servizi 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo incluso del 5° giorno - assicurazione di 
viaggio Europ Assistance - guida locale per la visita di Lisbona e Santiago 
- accompagnatore

MOSCA E SANPIETROBURGO 
dal 25 Maggio a 1° Giugno e dall’11 al 18 Agosto

Quota di partecipazione: € 1595 + quota gestione pratica: € 35
Visto consolare obbligatorio: € 80 (Attenzione: Per il rilascio del 
visto consolare russo sono richiesti, almeno 40 giorni lavorativi 
prima della partenza)
La quota comprende: voli di linea in classe economica Torino/Mosca (con 
scalo intermedio) e S. Pietroburgo/Torino (con scalo intermedio) - tasse 
aeroportuali - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensio-
ne completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno - passaggio ferroviario in seconda classe con treno veloce Mosca/
San Pietroburgo - ingressi, visite ed escursioni come da programma - gui-
de locali parlanti italiano - assistenza tecnica - assicurazione medico/baga-
glio e annullamento viaggio AXA Assistance.

MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019

Con visite di Metaponto e Bari

dal 20 al 24 Giugno / 5 giorni (aereo)
Quota di partecipazione: € 990 + quota di gestione pratica: € 35

La quota comprende: La quota comprende: voli di linea Torino/Roma/
Bari e viceversa - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - tassa di soggiorno - 
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo - bevande incluse ai pasti (acqua e ¼ di vino) - ingressi inclusi: 
Casa Grotta, raccolta delle acque, chiesa rupestre, cripta del Peccato Ori-
ginale, fortezza di Pietrapertosa - visite guidate come da programma - as-
sistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio 
AXA Assistance.

TERRA SANTA DIOCESANO 
dal 03-10 Giugno

Pellegrinaggio presieduto da Mons. Vescovo Piero DELBOSCO
Quota di partecipazione: € 1280 + quota di gestione pratica: € 35

La quota comprende: passaggi aerei in classe economica su voli di linea 
per/da Tel Aviv - tasse aeroportuali - trasferimenti per/da aeroporti in 
Italia - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle (3 notti a Nazareth 3* + 2 a 
Betlemme 4] + 2 a Gerusalemme 4*) - trattamento di pensione comple-
ta dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - tour in pullman, 
escursioni e ingressi a pagamento inclusi come da programma - battello 
per la navigazione sul lago di Tiberiade – funivia a Masada - guida biblica 
autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa - assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

SAN GIOVANNI ROTONDO (in Bus)

dal 07 al 10 Giugno - dal 20 al 23 Settembre (4 giorni)
Quota di partecipazione: € 380 + quota gestione pratica: € 35 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Turismo - sistemazione in 
hotel cat. 3/4 stelle - trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - visite come da program-
ma - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento 
viaggio AXA Assistance.

ISTANBUL E CAPPADOCIA
dal 07 al 14 Giugno

Quota di partecipazione: € 1195 + quota di gestione pratica: € 35
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Istanbul, 
Istanbul/Nevsehir e 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 - assicura-
zione sanitaria/bagaglio e annullamento viaggio Axa Assistance

TERRA SANTA E GIORDANIA
dal 21 al 29 Luglio / dal 06 al 14 Ottobre (9 giorni)

Quota di partecipazione: € 1720/1750 + quota gestione pratica: € 35
Per la richiesta del visto consolare collettivo giordano è neces-
sario presentare all’ufficio iscrizioni la fotocopia del passaporto 
almeno 30 giorni prima della partenza

La quota comprende: - voli di linea (diretti o con scalo intermedio) per/
da Tel Aviv) - tasse aeroportuali - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle o 
superiori - trattamento di pensione completa dalla cena del primo gior-
no al pranzo dell’ultimo (in ristorante o con cestino da viaggio) - pasti a 
bordo dove previsti dalla compagnia aerea - tour in pullman - escursione 
4x4 a Wadi Rum - taxi per il Monte Tabor - ingressi a pagamento inclusi 
come da programma - guida biblica autorizzata dalla Commissione Pel-
legrinaggi in Israele - guida locale in Giordania - assicurazione medico/
bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance - visto consolare gior-
dano collettivo.

ARMENIA
dal 19 al 27 Agosto – 9 gg

Un esclusivo viaggio tra cultura, artigianato, enogastronomia e musica
Quota di partecipazione: € 1390 + quota gestione pratica: € 35 

La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Mosca/Ye-
revan e viceversa - tasse aeroportuali - trasferimenti da e per l’aeroporto 
di Yerevan - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle - trattamento di pensio-
ne completa dal pernottamento del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo - tour in pullman come da programma con servizio di guida 
locale parlante italiano - ingressi e visite come da programma - assisten-
za tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA 
Assistance.

CORSO BIBLICO - ARCHEOLOGICO 
IN TERRA SANTA
dal 9 al 20 settembre 

Itinerario speciale di aggiornamento per il clero del Piemonte e Valle d’A-
osta presieduto da Mons. Giuseppe Cavallotto (Vescovo Emerito di Cu-
neo) e guidato da don Michelangelo Priotto.

TREKKING IN TERRA SANTA
dal 16 al 23 Settembre / dal 04 al 11 Novembre

Quota di partecipazione: € 1390 + quota gestione pratica € 35 
La quota comprende: voli di linea (diretti o con scalo intermedio) per/da 
Tel Aviv - tasse aeroportuali - sistemazione in istituti/hotel cat. 3 stelle o 
superiori - 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 - assistenza tecnica - assicurazione medico/
bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
Attenzione: Itinerario con lunghi percorsi a piedi di media diffi coltà: è 
richiesto un discreto grado di allenamento.

LIBANO
dal 29 Settembre al 05 Ottobre

Quota di partecipazione: € 1395 + quota gestione pratica: € 35 
La quota comprende: passaggi aerei in classe economica su voli di linea 
Torino/Roma/Beirut e viceversa - tasse aeroportuali - sistemazione in ho-
tel cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo - bevande (acqua e soft drinks (no 
alcolici) - tour in pullman, escursioni e ingressi a pagamento inclusi come 
da programma - assistenza tecnica - guida locale parlante italiano - assicu-
razione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

CINA
dal 13 al 23 Ottobre

L’Impero celeste Pechino, Xi’an, Shanghai e Hong Kong 
Quota di partecipazione: € 2870 + quota gestione pratica € 35 

Visto consolare cinese (obbligatorio): € 170
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Zurigo/Pe-
chino, Xi’an/Shangai, Shangai/Hong Kong e Hong Kong/Zurigo/Milano 
- tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per gli aeroporti in 
Cina - treno Pechino/Xi’an - sistemazione in hotel cat. 4/5 stelle (categoria 
locale) - trattamento di pensione completa dal pranzo del secondo giorno 
al pranzo del penultimo (eccetto pranzo e cena del 9° giorno, 21 otto-
bre) - guida locale parlante italiano a Pechino, Xi’an, Shangai, Hong Kong 
- visite, ingressi ed escursioni come da programma - assistenza tecnica - 
assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

VIETNAM
dal 07 al 17 novembre (11 giorni)

Quota di partecipazione: € 2130 + quota gestione pratica € 35
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Istanbul/
Hanoi, Hanoi/Da Nang, Hue/Saigon e Saigon/Istanbul/Milano - tasse 
aeroportuali - trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Vietnam - 
sistemazione in hotel cat. 4 stelle superiore - trattamento di pensione 
completa dalla cena del secondo giorno al pranzo del penultimo - tour in 
pullman con guida locale parlante italiano - visite e ingressi come da pro-
gramma - escursione in battello nella baia di Ha Long - assistenza tecnica 
-assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

Capodanno in programmazione:

TERRA SANTA “Israele e Territori Palestinesi” 
dal 30 dicembre al 06 gennaio 2020

GIORDANIA con Gerusalemme
dal 30 dicembre al 06 gennaio 2020

CAPPADOCIA

GIORDANIA

ISTANBUL

LOURDES

MATERA

MOSCA

S. GIOVANNI ROTONDO

TERRA SANTA

Possibilità di richiedere trasferimenti da Cuneo – Fossano per i rispettivi aeroporti di partenza.
Altre proposte, date, pellegrinaggi speciali, organizzati anche su richiesta, sono disponibili presso il nostro ufficio.


