
La pastorale giovanile diocesana organizza 
un pellegrinaggio rivolto ai giovani a partire dai 15 anni 

Per info: 

Lorena   347 4844701 

Pastorale Giovanile 

– Diocesi di Fermo



GMG R-ESTATE CON NOI! 
Pellegrinaggio Diocesano dei Giovani a Torino 

21-24 Agosto 2017 

Lunedì 21 Agosto 

‐ ore 4:00 partenza da Porto San Giorgio 
‐ ore 4:30 partenza da Civitanova Marche 
‐ Arrivo a Colle d.Bosco e visita alla Basilica e Messa di inizio Pellegrinaggio 
‐ Pranzo al sacco 
‐ Visita alla casa Natale di d.Bosco  
‐ Partenza per Torino - colle di Superga 
‐ Trasferimento in Ostello e sistemazione cena e pernottamento. 

Martedì 22 Agosto 

‐ Ore 8:00 colazione e trasferimento all’Arsenale della Pace-Serming 
‐ Pranzo 
‐ Trasferimenti a Valdocco e visita al primo Oratorio 
‐ Basilica di Maria Ausiliatrice e Tomba di  don Bosco 
‐ Eucarestia 
‐ Serata e cena libera per Torino 

Mercoledì 23 Agosto 

‐ Ore 8:00 colazione 
‐ Mattinata con visite alla città o ai suoi musei per gruppi di interesse (Ingressi a carico dei partecipanti) : 

Musei, Juventus Stadium, Museo Egizio, Museo della Scienza, Museo dell’Automobile… 
‐ Pranzo libero 
‐ Ore 15:00 raccolta e trasferimento a Rivoli-S.Maria della Stella 
‐ Celebrazione Penitenziale e festa insieme in Oratorio - sistemazione con sacco a pelo e materassino. 

Giovedì 24 Agosto 

‐ Ore 7:30 colazione 
‐ Partenza per S.Ambrogio: punto di partenza a piedi verso LA SACRA di SAN MICHELE (durata cammino 

1h 30 minuti circa) 
‐ Arrivo alla Sacra 
‐ Messa di chiusura del Pellegrinaggio con Condivisione dell’ Esperienza 
‐ Pranzo al sacco (catering) 
‐ Ritorno in Oratorio 
‐ ore 16:30 Partenza 
‐ rientro previsto per le 23:00 

Età dei partecipanti: 16-35 anni 

Quota di partecipazione: € 170.00 

La quota comprende: 
‐ viaggio pullman GT 
‐ sistemazione in Ostello 1° e 2° notte 
‐ pernottamento in oratorio 3° notte 
‐ ingresso alla Sacra di San Michele 

La quota non comprende: 
‐ pranzo 1° giorno 
‐ cena 2° giorno 
‐ cena 3° giorno  
‐ ingressi ai musei o luoghi a pagamento 

scelti dai singoli partecipanti 


