
Modalità di Iscrizione 
 

Comunicare il proprio nominativo (nome e cognome, indirizzo di 
residenza, contatto telefonico) a  
Convento S. Antonio di Padova - Milano 
Via Carlo Farini, 10 Milano 20154 

 telefonando a 02 6551145 

 inviando una e-mail a: terrasanta@fratiminori.it 
ACCONTO: alla conferma: € 30.00  
SALDO: 30 giorni dalla partenza, con eventuale conguaglio valuta 
e tasse 
 

 

Penali di cancellazione:  
 

Per cancellazioni effettuate: 
- Per cancellazioni effettuate fino al 31° giorno dalla data di 
partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 10% dell’intera quota di 
partecipazione (tasse escluse) 
- Per cancellazioni effettuate dal 30° al 21° giorno (incluso), 
rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 30% 
della quota di partecipazione (tasse escluse) 
- Per cancellazioni effettuate dal 20° al 10° giorno (incluso), 
rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 50% 
della quota di partecipazione (tasse escluse) 
- Per cancellazioni effettuate dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) 
rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 65% della quota di 
partecipazione(tasse escluse)  
- Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE 
PRIMA) al giorno di partenza (tasse escluse). 
E’ possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al 
momento dell’iscrizione, versando acconto e premio della polizza. 
 

Informazioni generali da leggere con attenzione 
 

Documenti 
E’ necessario il documento di identità.  
 

Tour/Pellegrinaggio 
I tour sono effettuabili con un numero minimo di 25 partecipanti e saranno 
confermati entro 21 gg dalla partenza. In caso di mancato raggiungimento 
del minimo richiesto, sarà proposto lo stesso tour con quota di 
partecipazione adeguata al numero di partecipanti iscritti o si procederà 
all’annullamento del viaggio e alla restituzione della caparra versata. Non è 
possibile assegnare posti fissi sul pullman. 
 

Assicurazione 
Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Allianz, che offre 
una copertura di 1.500 € per spese mediche e 500 € per il bagaglio 
(possibilità di aumentare il massimale). Sono assicurabili solo cittadini 
italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia e in possesso del 
codice fiscale italiano. Non è compresa la polizza contro le penalità di 
annullamento: si può stipulare in agenzia SOLO al momento dell’iscrizione, 
versando il costo della polizza insieme alla caparra; il costo corrisponde a 
circa il 4.9 % o 5,9% della quota di partecipazione in base alla data in cui 
viene stipulata (percentuale soggetta a riconferma). Chiedete maggiori 
informazioni in Ufficio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione Tecnica: 

 

 

 

 

 

…continua su www.fratesole.com! 
 

 

 

 

Convento S. Antonio 

di Padova 

Milano 
 

 

 

 Ostensione della Sindone 

 

 

 

 

 

 
PARTENZA: 

Martedì, 2 Giugno 2015 
 
 
 
 

TORINO 

mailto:terrasanta@fratiminori.it


 
 
 
 

MILANO | TORINO:  
Ostensione della Sacra Sindone  
Ritrovo dei partecipanti a Milano nel 
luogo da concordare e partenza per 
Torino con soste lungo il percorso. 
All’arrivo trasferimento in Viale dei 
Partigiani al punto di accoglienza dove i 
volontari vi accompagneranno nel 
percorso di avvicinamento alla 
Sindone, situata nel Duomo di San 
Giovanni in centro alla città, per 
scoprire la storia della reliquia e delle 
analisi scientifiche effettuate nel corso 
dei decenni e riuscire a decifrare 
correttamente l'immagine. Pranzo in 
ristorante. 
Nel pomeriggio incontro con la guida e 
passeggiata nel cuore della città 
attraverso 2.000 anni di storia - dalla 
zona romana, con la Porta Palatina e i 
resti del teatro, ai palazzi del potere 
sabaudo, dagli edifici simbolo del 
Risorgimento alle antiche caffetterie 
ottocentesche.  
Al termine della visita rientro a 
destinazione e termine dei servizi. 
 
 

 
 
 

 

Quota di partecipazione 

 

€ 70,00 

 

 
 
La quota comprende: bus come da 
itinerario; pedaggi autostradali; il 
pranzo in ristorante (menù turistico); la 
guida locale – 2 ore; accompagnatore 
spirituale P. Francesco Ielpo ofm; 
assicurazione Allianz Global 
Assistance; materiale di cortesia. 
 
La quota non comprende: le bevande 
durante il pasto; eventuali parcheggi; 
tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 

 

 
 
 

 

 

In collaborazione con: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


