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Torino, 6 gennaio 2017
Solennità dell’Epifania

Cari sacerdoti, pellegrini e guide,
CESARE Mons. NOSIGLIA
ARCIVESC OVO DI TORINO

Presentazione
Programma 2017
dell’Opera Diocesana
Pellegrinaggi

rivolgo a voi il mio cordiale saluto, mentre stringete tra le mani il programma della nostra Opera diocesana pellegrinaggi per l’anno 2017.
Vorrei brevemente richiamare il significato spirituale del pellegrinaggio
partendo da un versetto di un Salmo che si trova nella S. Scrittura: «Beato chi
trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio» (Sal 84,6). Decidere di abbandonare tutto per mettersi nel cammino del pellegrinaggio era,
nell’antichità, una decisione difficile. I pellegrinaggi erano faticosi, rischiosi,
con pericoli diversi a causa delle circostanze esterne, delle possibili malattie
o per la difficoltà di trovare il cibo. Dove trovare questa forza? Dice il Salmo:
«In te, Signore». È il desiderio di Dio che strappa le persone dalle loro abitudini, dalle loro sicurezze e le mette in movimento per un cammino faticoso
che mette davanti a loro dei rischi ma anche la forza di affrontarli e superarli.
Qualcuno potrebbe dire che questo valeva una volta, che oggi i pellegrinaggi
sono più che confortevoli… Però l’aspetto di coraggio nel mettersi in cammino rimane, perché, comunque sia, il pellegrinaggio è un itinerario all’interno di noi stessi, alla ricerca delle radici e dei significati più veri della nostra
vita; è un tentativo di riformare le nostre abitudini e i nostri progetti. In qualche modo il pellegrinaggio sconvolge quel ritmo abituale al quale la nostra
vita ormai è rassegnata. Il pellegrinaggio ci spinge a immaginare qualcosa di
diverso, a desiderare qualcosa di più, a riconoscere le nostre incoerenze e a
cercare un impegno più grande di fede, di speranza, di carità. Potremo dire
che il pellegrinaggio in fondo è un viaggio verso noi stessi, verso la riforma
del nostro cuore.
Mi piace poi porre in evidenza come al centro di quest’anno 2017 vi sia
l’importante ricorrenza del centenario delle apparizioni della Madonna ai Veggenti di Fatima, che celebreremo con un pellegrinaggio diocesano che avrò la
gioia di presiedere nei giorni 11-14 giugno prossimi, per implorare dal Signore il dono della conversione e della penitenza, di cui abbiamo bisogno più
di ogni altra cosa.
Oltre a questa speciale ricorrenza, possiamo trovare nel programma preparato tante altre mete di pellegrinaggio e di turismo che, offrendo la possibilità di conoscere culture, tradizioni, religioni diverse, rappresenta
un’occasione importante di crescita umana e spirituale.
Desidero per questo richiamare voi, cari sacerdoti e la nostra Comunità diocesana alla cura della pastorale del pellegrinaggio e del turismo, spesso trascurata, ma che invece offre grandi opportunità di incontro e catechesi. I
problemi, dettati soprattutto dalla paura di minacce incombenti, che in questo
periodo condizionano molte persone a muoversi, non devono però impedire
l’esperienza unica del pellegrinaggio, in quanto grande prudenza ed attenzione
è posta dai nostri operatori nella preparazione e nello svolgimento
dei viaggi.
Non dobbiamo infine dimenticare che recarsi in Terra
Santa, come in altri paesi del medio oriente, significa
aiutare concretamente i cristiani che vi abitano a
rimanere e portare avanti la loro testimonianza.
Mentre ringrazio l’Opera Diocesana Pellegrinaggi, le tante guide spirituali e accompagnatori dei pellegrini per il
qualificato servizio che prestano in favore della Diocesi e di tante famiglie
e gruppi, impartisco di cuore la benedizione del Signore a quanti vi
lavorano ed a voi tutti, cari pellegrini, che in questo anno compirete il “santo viaggio”.
Cesare Mons. Nosiglia
Arcivescovo di Torino

Regolamento
e informazioni
Prenotazioni
L'accettazione delle prenotazioni da parte dell'Opera Diocesana Pellegrinaggi è subordinata alla disponibilità di posti. La
prenotazione si intende perfezionata solo al momento della
conferma dell'O.D.P. Nell'ipotesi in cui, prima dell'inizio del
viaggio, l'O.D.P. comunichi la propria impossibilità di eseguire
il viaggio prenotato (per mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti o altra causa), il viaggiatore avrà facoltà di scegliere se essere rimborsato della totalità delle
somme già versate, ovvero di usufruire di altro viaggio di pari
valore (da scegliere fra le proposte disponibili sul catalogo
O.D.P. da cui è tratto il viaggio non effettuato). I nostri itinerari
costituiscono ai sensi del D.L. 79 del 23.5.2011 un "pacchetto
di servizi". Da esso non possono essere scorporate prestazioni separate.
Pagamenti
All'atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a circa il 25% della quota di partecipazione. Il saldo
dovrà essere versato al più tardi e senza preavviso 30 giorni
prima dell'inizio del viaggio (indipendentemente dal ricevimento della circolare di partenza). Per le prenotazioni in epoca
successiva al termine sopra indicato, l'intero ammontare
dovrà essere versato al momento della prenotazione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto tale
da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli
ulteriori danni subiti dall'O.D.P. Per gli itinerari quotati in
dollari viene applicato il cambio in vigore il 5/02/2017:
1 Euro = 1,078 Dollari USA. Eventuali variazioni +/- 5% non
modificheranno la quota.
Quota individuale gestione pratica
Per tutti i nostri itinerari (esclusi quelli di un giorno) è prevista
una quota di gestione pratica di Euro 35 a persona, obbligatoria e non rimborsabile.
Mance
L’importo delle mance (da versare in loco all’accompagnatore) non è incluso nella quota di partecipazione e sarà comunicato nella circolare di partenza.
Ingressi
Le quote sono comprensive degli eventuali ingressi indicati
nel programma in forma forfettaria per gruppo. Pertanto non
si riconoscono le agevolazioni di vario genere (età, appartenenza ad associazioni, ecc.).
Documenti
I viaggiatori dovranno essere muniti di passaporto individuale
o carta d’identità valida per l'espatrio per tutti i paesi previsti
nell'itinerario (e dei visti consolari e certificati sanitari eventualmente richiesti). Controllare l'adeguatezza dei documenti
in tempo utile prima della partenza, anche in considerazione
delle possibili variazioni delle normative vigenti. È buona regola, prima di recarsi all’estero, informarsi presso la Questura
o l'Ufficio relazioni pubbliche del ministero degli Interni o consultare i seguenti siti internet: www.viaggiaresicuri.it e
www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto. Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali di espatrio.
Carte d’identità rinnovate
Poiché il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana comunica che le carte d'identità con timbro di proroga di validità
quinquennale (o quelle elettroniche con foglio di proroga) non
sono riconosciute da parte delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, si invita i viaggiatori che
intendono recarsi all’estero a sostituirle con una nuova carta
d’identità di validità decennale.
Nuove disposizioni per l’espatrio dei minori
Tutti i minori devono essere in possesso di documento individuale.
• Carta d’identità per i minori. In conformità al Decreto-Legge
n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di
età per il rilascio della carta di identità, precedentemente
fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale

di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore.
Per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini
dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore
viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci,
o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata
da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata
dalla Questura o dalle Autorità consolari - il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore
medesimo è affidato.
• Passaporto per i minori. La recente normativa prevede l’obbligatorietà del passaporto individuale (per i Paesi dove questo è richiesto) anche per i minori, la cui validità temporale
è differenziata in base all’età. Si segnala che l'iscrizione del
minore sul passaporto del genitore era valida fino al
26.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare
in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni
di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla
naturale scadenza del documento stesso. Anche i passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data
di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre
2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.

Obblighi del viaggiatore
I viaggiatori dovranno attenersi all'osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall'O.D.P. o dall'agente di viaggio, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno ritenuti responsabili di tutti i danni che l'O.D.P. dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle obbligazioni sopra citate. I viaggiatori
sono tenuti a fornire all'O.D.P. tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in loro possesso utili per l'esercizio del
diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno e sono responsabili verso l'O.D.P. del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Per i pellegrinaggi in aereo, in particolare, è necessario che il nome comunicato al momento dell’iscrizione coincida esattamente
con quello che risulta sul documento richiesto per il viaggio.
L’emissione dei biglietti aerei con nomi errati o incompleti
non consente l’imbarco. La mancata partenza comporta la
perdita dell’intera quota versata.
Sicurezza nei Paesi esteri
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri
- in particolare quelle relative alla situazione di sicurezza sono fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica
al numero 06491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, invitiamo a verificarne la formulazione
ufficialmente espressa prima di procedere alla prenotazione.
Cause di forza maggiore e tecniche
Scioperi, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo e vandalismo, calamità
naturali, condizioni atmosferiche avverse, che possono causare modifiche anche sostanziali al programma di viaggio,
costituiscono causa di forza maggiore per cui l'O.D.P. non è
tenuta a rimborsare eventuali spese supplementari sostenute
dal partecipante al viaggio, né eventuali prestazioni che per
tali cause venissero meno e non fossero recuperabili. Analoghe conseguenze avranno eventuali problemi tecnici, o simili,
relativi ai mezzi di trasporto.
Circolare di partenza
Prima dell’inizio dei viaggi (ad eccezione di quelli di 1 giorno
in pullman) ogni partecipante riceverà una circolare su cui
saranno indicati gli orari definitivi di partenza/rientro, eventuale compagnia aerea che effettuerà i voli, nomi e indirizzi
degli hotel previsti, importo delle mance (che sarà raccolto in
loco) e altre informazioni utili.
Tassa di soggiorno
In alcune città italiane sarà richiesto il pagamento di un importo per il soggiorno nel territorio comunale, determinato
per persona e pernottamento, che non è incluso nella quota
di partecipazione (da pagare in loco presso la struttura
ospitante).
Sistemazione in hotel
Chi si iscrive senza una persona amica con cui condividere
la camera verrà abbinato ad altra persona che si trovi nella

stessa situazione. Qualora ciò non fosse possibile verrà assegnata la camera singola con l’addebito del relativo supplemento. Le richieste di camere singole, all’atto dell’iscrizione,
sono accettate senza impegno e in base alla disponibilità
dell’hotel. La sistemazione prevede sempre camere con servizi (salvo quando espressamente indicato).

Problemi di salute
Nei pellegrinaggi non è previsto il servizio di assistenza medica. Pertanto non possiamo accettare l’iscrizione di disabili
o ammalati (anche mentali) che necessitino di cure o accompagnamento. Chi risultasse in condizioni non idonee
non potrà partire e perderà ogni diritto al rimborso. L'organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi evento
dovuto a uno stato di infermità non dichiarato. Eventuali intolleranze alimentari o problemi di dieta vanno segnalati al
momento della prenotazione e ricordati all’accompagnatore
durante il viaggio.
Pellegrinaggi in pullman
Negli itinerari interamente in pullman il posto è assegnato in
base all'ordine d'iscrizione e non sarà cambiato durante il
viaggio. È prevista la possibilità di salita/discesa alla Stazione
di Torino/Porta Susa. Per gli itinerari in direzione Milano è prevista la sosta all’altezza del piazzale presso il centro commerciale Auchan (corso Giulio Cesare ang. corso Romania).
Per gli itinerari in direzione Asti/Piacenza è prevista la sosta
in Piazza Caio Mario. Eventuali richieste di fermate aggiuntive
ai caselli autostradali lungo il percorso devono essere segnalate al momento dell’iscrizione. In quasi tutte le città italiane
ed estere inserite in programma è prevista la visita a piedi
(con o senza guida) dei centri storici essendo ormai generalizzato il divieto d’ingresso e di sosta ai pullman privati.
Riduzione Minori
Su tutti i nostri itinerari i minori di 12 anni beneficiano di uno
sconto del 10% sulla quota di partecipazione (salvo indicazioni diverse riportate sullo specifico itinerario).
Possibilità di trasferimento in auto/minibus a Torino
presso la sede di partenza dei pullman
Tariffe per punti di raccolta
Prezzi per persona andata/ritorno

2 o più pax

1 pax

45

90

Ivrea (Casello autostradale)
Cuorgnè (Stazione)

45

90

Rivarolo (Stazione)

40

80

Castelamonte (Ospedale)

45

90

Ciriè (Stazione)

45

90

San Giorgio (Casello autostradale)

40

80

Scarmagno (Casello autostradale)

45

90

Borgaro

30

60

Brandizzo (Fermata autostrada)

35

70

Carignano (Rotonda Villastellone)

40

80

Caselle (Rotonda Leinì)

30

60

Chivasso (Fermata autostradale)

35

70

Crescentino

45

90

Giaveno (Piazza S.Lorenzo)

45

90

Poirino (Piazza Italia)

35

70

Racconigi (Stazione)

45

90

Rondissone

40

80

San Mauro (Stazione)

35

70

Viaggi notturni o festivi maggiorazione del 20%

Polizza facoltativa contro le penali
da annullamento viaggio

Vedi dettagli a pag. 43
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