
 
 

Programma (gli orari sono indicativi) 
_________________________________________________________________________________ 
VENERDÌ 

Ore   9.00 Partenza da Piazza Maria Ausiliatrice con bus privato 

          Arrivo ad Annecy e sosta sul lago per pranzo al sacco (non previsto nella quota di                       

                                                                                                                     partecipazione) 

Ore 14.00 Visita alla Basilica della Visitazione con celebrazione della S. Messa 

                 Sistemazione presso la struttura di ospitalità di Centre Jean XXIII, Annecy-le-Vieux 

Ore 19.30 Cena  

Ore 21.00 Annecy by night  

 

SABATO 

Ore 8.00 Colazione e Preghiera 

         Visita storico-spirituale alle Chiese di Annecy, sulle orme di san 
Francesco di Sales 

Pranzo presso la struttura di ospitalità 

Ore 14.00 Visita a Thorens Gliéres, luogo natio e di ordinazione episcopale di san Francesco di Sales 

Ore 19.30 Cena  

 



DOMENICA 

Ore   8.00 Colazione e Preghiera 

          S. Messa a Latuille (piccolo paese lungo lago), luogo dove San Francesco di Sales matura 

          il modo di affrontare grandi problemi con la “dolcezza salesiana”. 

                 Pranzo al sacco preparato dalla struttura di ospitalità 

Ore 14.00 Visita alla Abazia di Hautecombe (Altacomba, sul Lago di Aix Les Bains) 

Ore 19.00 Rientro a Torino, Piazza Maria Ausiliatrice 

 

Info organizzative 

COSTI  Stanza singola - 250 euro 

Stanza doppia o tripla - 230 euro (a persona) 

La quota comprende bus privato, pranzi e cene dove indicato e 
pernottamento 2 notti 

(NB.se cambieranno le normative sui posti pullman, i costi potranno scendere) 

 

PRENOTAZIONI  
Inviare mail a marghe.quartana@gmail.com e segnalare 

Date scelte per il pellegrinaggio (giugno o settembre), numero partecipanti, nome e cognome di 
ciascun partecipante, cellulare  di riferimento. 

In risposta alla mail sarà inviato un form da compilare per l’iscrizione entro marzo 2022 oppure fino ad 
esaurimento posti.  

Per completare l’iscrizione sarà necessario versare la caparra di € 70 con bonifico 
IBAN IT80B0306909606100000115761 

intestato a Circoscrizione Maria Ausiliatrice Piemonte e Valle d'Aosta 

Causale “Caparra pellegrinaggio Annecy (e data e nominativo partecipanti)” 
 

Entro la fine di maggio 2022 sarà necessario versare il saldo sullo stesso bonifico. 

Il programma definitivo sarà inviato in prossimità del pellegrinaggio 

 

 

 

Per dubbi o informazioni 

scrivi a: 

vicario@salesianipiemonte.it 

cell 333.6761063 


