
Sabato e Domenica 04/05 Marzo 2023 
Saremo accompagnati da un sacerdote 

1° GIORNO: Sabato 04 marzo Sistemazione in pullman Gran Turismo e partenza per 

Collevalenza.  

Breve sosta in corso di viaggio, arrivo previsto intorno alle 11.00 presso la «Casa del 

pellegrino» accoglienza e inizio delle visite. Santa messa e pranzo.  

Nel pomeriggio liturgia delle acque con processione alla piscina e visita guidata alla 

casa di madre Speranza, possibilità di svolgere le attività religiose accompagnati, 

tempo libero individuale.  

Cena e tempo libero.  

2°  GIORNO: Domenica 05 marzo  
Colazione, proseguimento delle attività religiose Via Crucis, Santa Messa. Dopo 

pranzo, partenza per il rientro previsto in serata.  
 

2 Giorni Ritorno in serata Euro 190,00 
Sabato e Domenica 

04/05 Marzo 2023 

PROGRAMMA 

Il ritrovo dei signori partecipanti è fissato come segue: 

ORE 5.30 CEREA AREA EXPO 

Più eventuali altre fermate 

 

Turazza tour 
Agenzia viaggi 

PER INFORMAZIONI: TURAZZA TRASPORTI 0442 58126 



LA QUOTA COMRENDE: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo 
• Pedaggi autostradali e parcheggi 
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo 

giorno al pranzo dell’ ultimo giorno  
• Assicurazione medico-bagaglio 
• Accompagnatrice 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Tutto quanto non espressamente indicato 

su ogni singolo programma  
• Extra di carattere personale 
• Tassa di soggiorno 
• Supplemento camera singola 20€ 

L'edificazione del Santuario, di un sito che fosse 

luogo di ritrovo e di riferimento spirituale per i 

fedeli di tutto il mondo, fu fortemente voluto e 

realizzato da Madre Speranza. Si trattò infatti di 

un progetto che per lei rappresentava la volontà 

stessa di Dio, al quale dedicò con impegno e 

amore la sua intera vita.  

Collevalenza, prima dell’arrivo di Madre 

Speranza nel 1951, era conosciuto per i suoi 

boschi che richiamavano le persone. Da molti 

anni ormai il Santuario è un luogo fatto per 

catturare le anime con “la rete” della 

Misericordia di Dio. È Lui che trova e attira a 

sé donne e uomini che sono in ricerca di un 

Padre Buono. Madre Speranza ha scelto 

questo posto per portare il maggior numero di 

persone al Buon Gesù.  

• PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:   
    25% della quota dall’iscrizione fino a 15 giorni prima della partenza 
    50% della quota dai 14 ai 3 giorni prima della partenza 
    100% della quota dal 3 giorno al giorno della partenza 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €   190,00   MINIMO 25 PARTECIPANTI 

Tassa di soggiorno individuale al costo di  € 1,50 p.p da pagare in loco  

da versare alle prenotazione ed entro il 15.02.23 

Supplemento camera singola  20€ 

Assicurazione Annullamento Viaggio facoltativa: € 15,00  euro da stipulare all’atto della 
prenotazione. 
 
EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza Tour si riserva di apportare necessarie variazioni di 
programma qualora si verificassero condizioni avverse o nuove disposizioni ministeriali di contenimento 
Covid 19 (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo svolgimento regolare del viaggio 

PER ISCRIZIONI: TURAZZA TRASPORTI 0442 58126 

SEGNALAZIONE  INTOLLERANZE  ALIMENTARI: Allergie  e  intolleranze  alimentari  devono  essere  

tassativamente comunicate all’iscrizione. Turazza Tour  garantisce  la  segnalazione  ma  declina  la  propria  

responsabilità  da inadempienze  da parte dell’Hotel/ristorante. 


