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CHIARA LUCE BADANO 

TORINO – SASSELLO - GENOVA 
Programma 

 

1° giorno: TORINO 
Arrivo a Torino, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento. 

 
2° giorno: TORINO 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di Torino, tra cui: Palazzo 

Reale considerato tra le più sfarzose regge di tutta Europa. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, proseguimento con la visita del Duomo, dove è esposta la copia 
della Sindone, la veste che ricoprì il corpo di Cristo dopo la morte, Palazzo 

Madama, situata al centro di Piazza Castello e della Mole Antonelliana, simbolo 
della città, oggi ospita il Museo Nazionale del Cinema. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  

 
3° giorno: SASSELLO (SV) 

Intera giornata nei luoghi di Sassello, particolarmente legati alla vita della Beata. 

Sarà l’occasione per incontrare, secondo disponibilità, alcuni ‘testimoni’ che hanno 

condiviso le tappe fondamentali della sua vita terrena. La permanenza a Sassello 

si concluderà con la visita al cimitero per un saluto a Chiara Luce. Pranzo in 

ristorante lungo il percorso. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

 
4° giorno: GENOVA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Genova, incontro con la guida per la visita 
della città di Genova: si comincia con un giro panoramico della città con la veduta 
dall'alto da Piazza Castelletto, per poi raggiungere il centro storico, dove si 

proseguirà a piedi per permettere una conoscenza più completa della città: la 
chiesa di San Lorenzo, casa di Colombo, Palazzo Ducale, la chiesa dell'Annunziata, 
i carruggi del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio la visita 

all'Acquario: struttura spettacolare unica in Europa per le dimensioni delle sue 
vasche che, nel massimo rispetto dell'equilibrio biologico, riproducono l'habitat del 
Mediterraneo e degli Oceani. Rientro in hotel, cena e pernottamento.   

 
5° giorno: TORINO 

Colazione e partenza per i luoghi di provenienza. Fine dei servizi. 
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Quota partecipazione individuale € 320,00* 

 
Supplemento singola € 120 
 

La quota comprende: 
pullman GT per tutta la durata del tour 
pernottamento in Hotel 3***, con servizi privati; 

guide turistiche ove previste; 
pasti come da programma con acqua in caraffa. 
assicurazione. 

 
La quota non comprende 
Tutti gli ingressi, extra di carattere personale, tassa di soggiorno, tutto quanto non 

previsto nella quota comprende. 
 
Note: 

 *Minimo partecipanti 45 persone, se il gruppo dovesse essere inferiore di numero, 
l’organizzazione si riserva se effettuarlo ugualmente, rivedendo la quota dei 

partecipanti. La sequenza delle visite può subire variazioni, sulla base della 
gestione dei tempi delle stesse. 
 

 
 

  


