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Monastero di
Montserrat
24-27 settembre

Santuario di Oropa
30 agosto
Quinta secolare incoronazione della Madonna

Un gesto liturgico per sottolineare il forte legame della
terra biellese con la Madonna che è Regina e Madre.

Sacro Monte
di Crea
10 ottobre

Czestochowa
20-24 aprile

Loreto
9-11 dicembre

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Agenzia viaggi Scaramuzzi srl - Via Italia 11/B 13900, Biella | Opera Diocesana Pellegrinaggi srl - C.so Matteotti 11, Torino

Programma 2020
SABATO 10 OTTOBRE
SACRO MONTE DI CREA e MONCALVO
Crea:“città dello spirito” accomunata alla storia di Oropa nel nome di S. Eusebio. Un percorso di fede e di arte sotto
lo sguardo della Madonna Nera tra cappelle e romitori che rappresentano e ripercorrono la vita di Maria per giungere
alla suggestiva Cappella del Paradiso, tripudio di angeli e Santi.Moncalvo, borgo delle eccellenze, dove “la cultura del
vino” ha plasmato il paesaggio e racconta l’interazione tra l’uomo e l’ambiente produttivo.

DAL 11 AL 17 NOVEMBRE
TERRA SANTA
Un pellegrinaggio nella Terra di Gesù per vivere un'esperienza di Fede nei luoghi biblici pieni
di Storia, Spiritualità e Bellezza. Dalla Grotta dell'Annunciazione di Nazareth alla Basilica
della Natività di Betlemme, dai luoghi della predicazione a Gerusalemme per
commemorare Passione, Morte e Resurrezione di Gesù.

DAL 19 AL 24 OTTOBRE
PELLEGRINAGGIO INTERDIOCESANO A LOURDES

Un Pellegrinaggio organizzato dall’OFTAL nel più celebre Santuario Mariano per pregare, ricordare,
meditare ed approfondire il messaggio di Santa Bernadette che nella grotta di Massabielle incontrò una

“Signora” vestita di bianco con il Rosario tra le mani. Fedeli ed ammalati si recano a Lourdes per
accostarsi alla fonte miracolosa nel ricordo delle parole dellaVergine.

DAL 9 AL 19 NOVEMBRE

VIETNAM "LA VECCHIA DAMA" DELL'INDOCINA

Per molto tempo la parolaVietnam ha significato “guerra” ma oggi è una terra ricca di vita, di panorami mozzafiato,
di villaggi tradizionali, di antichi templi e pagode, di influenze francesi, cinesi e giapponesi. Un tour in località dal

fascino particolare: la capitale Hanoi con il Tempio della Letteratura, la Baia di Ha Long affacciata sul golfo del
Tonchino,Hoi An “la città delle lanterne”, il delta del Mekong con il mercato galleggiante e tanti altri siti che

affascinano per le loro specificità.

SABATO 4 DICEMBRE

MILANO: OMAGGIO A RAFFAELLO

Nella Pinacoteca Ambrosiana, situata a pochi passi dal Duomo, il “Cartone preparatorio per la Scuola di
Atene” di Raffaello, celebra l’artista in occasione del 500mo anniversario della sua morte. Recentemente

restaurato, rappresenta il culmine del processo ideativo di Raffaello e affianca l’esposizione di altre straordinarie
opere d’arte: il Musico di Leonardo, la Canestra di frutta di Caravaggio, l’Adorazione dei Magi di Tiziano,

la Madonna del Padiglione di Botticelli e gli splendidiVasi di fiori di Jan Brueghel, le copie del Laocoonte e della
Pietà, oltre a dipinti di Botticelli,Tiziano, Luini, Hayez, ecc.

SABATO 14 NOVEMBRE

TORINO: IL FASCINO DEL CINEMA

Torino è stata la culla dell’industria cinematografica in Italia. Il Museo del Cinema, ospitato nella Mole
Antonelliana, ripercorre la storia della nascita del cinema con pellicole di famosi film ambientati in città o
dedicati alla più recente cinematografia d’autore.

DAL 9 ALL'11 DICEMBRE

MARCHE: LORETO e URBINO

Un pellegrinaggio a Loreto per pregare la Madre Celeste nella Santa Casa di Loreto in occasione della chiusura del
Giubileo Lauretano concesso dal Santo Padre per il Centenario della Proclamazione della Madonna di Loreto Patrona degli
Aeronauti.Visita di Urbino, città natale di Raffaello, spirito eletto nell’arte e nel sapere.



GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO
MILANO: CENACOLO E CASTELLO SFORZESCO

I luoghi di Leonardo: una visita nel refettorio di Santa Maria delle Grazie per ammirare una delle opere d'arte
più famose,L'Ultima Cena, che rappresenta il momento più drammatico delVangelo, quando Cristo annuncia il

tradimento di uno degli Apostoli "In verità vi dico uno di voi mi tradirà" e fotografa le diverse reazioni degli apostoli:
timore, commozione, scandalo, domanda. E una passeggiata nel Castello Sforzesco per ammirare nella Sala

delle Asse il “monocromo Leonardesco” del quale se ne è avuta testimonianza solo attraverso un carteggio
tra Leonardo e Ludovico il Moro.

SABATO 14 MARZO: viaggio di inizio anno sociale
MONASTERO BORMIDA e ACQUI TERME

Una giornata conviviale alla scoperta di due cittadine dell’Alto Monferrato:Monastero Bormida,
borgo medievale raccolto attorno al suo castello e Acqui Terme, città famosa per la Piazza della
Bollente, i numerosi reperti dell’epoca romana, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, borgo Pisterna e il
Castello dei Paleologi.

DAL 20 AL 24 APRILE

PELLEGRINAGGIO IN POLONIA

Un viaggio spirituale in Polonia, scrigno di fede e di bellezza per pregare davanti alla “Madonna nera” di
Czestochowa, visitare i luoghi nei quali è vissuto Papa Giovanni Paolo II, lasciarsi stupire dalla bellezza di
Cracovia e riflettere nell’ex campo di concentramento nazista di Auschwitz, oggi muto testimone della

tragedia umana.

SABATO 23 MAGGIO

MILANO “ GEORGE DE LA TOUR – L’EUROPA DELLA LUCE”

La mostra a Palazzo Reale di Milano presenta uno dei più importanti interpreti della pittura del
Seicento, divenuto celebre per i suggestivi effetti luministici delle sue scene a lume di candela. Il principio

della luce e la predilezione per soggetti umili e corpi imperfetti lo associano all’arte di Caravaggio.

DAL 10 AL 17 MAGGIO

PENISOLA DEL SINAI

La penisola del Sinai dove il deserto incontra il Mar Rosso, dove è possibile combinare mare ed
escursioni di grande valore storico e religioso. Un paesaggio di relax con gli splendidi colori delle
acque turchesi circondate dalla barriera corallina ed un percorso di fede per visitare ilMonastero
di Santa Caterina, eretto al centro di una valle desertica sulle pendici del Monte Horeb, che fa
rivivere nella cappella del Roveto Ardente il messaggio di Mosè e il mistero del “roveto in fiamme”.

DAL 10 AL 18 GIUGNO

UZBEKISTAN: LA MAGIA DELLA VIA DELLA SETA
L’Uzbekistan evoca da sempre la magia della Via della Seta, delle carovane che per millenni

hanno attraversato l’Asia tra Istanbul a Xian per scambiarsi merci pregiate come la seta, il sale, le
pietre preziose, la porcellana e i famosi tappeti. Mercanti, pellegrini, profughi e diplomatici viaggiavano

lungo questa via scambiandosi prodotti ma soprattutto idee e tecnologie.Tutto questo ha lasciato
nel paese un patrimonio artistico, architettonico e culturale di inestimabile valore che si può trovare

a Samarcanda, Bukhara, Shakhrisabz, città con i monumenti più belli del mondo Islamico.

DAL 26 GIUGNO AL 3 LUGLIO
CORNOVAGLIA e LONDRA
Un tour della Cornovaglia, terra dei Celti, famosa per la bellezza dei paesaggi e per la suggestione dei
luoghi legati alle leggende di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda.A rendere questo tour ancora
più speciale è la visita di Londra, capitale cosmopolita dove convivono antico e moderno, innovazione
e tradizione.

SABATO 20 GIUGNO
VILLA DELLA PORTA BOZZOLO

Una “villa di delizia” a Casalzuigno (VA) a due passi dal Lago Maggiore. Elegante e fastosa
residenza estiva racconta la storia di ricche famiglie lombarde tra saloni affrescati in stile rococò e

uno scenografico e monumentale giardino all’italiana.

SABATO 18 LUGLIO
LAGO D'ISEO: LOVERE

Una giornata a Lovere, borgo tra lago e montagna, naturale anfiteatro sul lago d’Iseo, con splendidi
palazzi tra i quali spicca la Galleria dell’Accademia di Belle Arti Tadini con capolavori di Bellini, Hayez,
Canova. Notevole il suo centro storico: piazzaVittorio Emanuele II, l’imponenteTorre Civica, la Torre

Soca, la Torre degli Alghisi, la splendida basilica di Santa Maria inValvendra.

SABATO 8 AGOSTO

CHIUSA DI PESIO e CERTOSA

Un’altra valle del Cuneese: Valle Pesio. Nella cornice delle Alpi Marittime il comune di Chiusa di
Pesio, situato ai piedi della valle, ci accoglie con il caratteristico centro storico e la particolarità del
Museo della Regia Fabbrica di vetri e cristalli, mentre l’imponente Certosa - per secoli uno dei centri
culturali e spirituali più importanti del Piemonte – spicca nel verde dei boschi.

DAL 20 AL 27 AGOSTO

ISOLE SOLOWKI: MONASTERI E GULAG SOTTO IL CIRCOLO POLARE ARTICO

Un viaggio nel nord della Russia e nelle Isole Solowki, arcipelago del Mar Bianco, per ammirare e conoscere
la storia di complessi monastici immersi in una natura selvaggia ed incontaminata, divenuti poi simbolo della
tragedia umana – Gulag – dove furono deportati artisti, scrittori, membri del clero, attivisti politici e sociali.
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DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO

SANTUARIO DI N.S. de LA SALETTE

Un viaggio al Santuario di Nostra Signora de La Salette, nel cuore delle Alpi, per ricordare il messaggio
spirituale di profonda speranza rivolto all'intera umanità dalla Madonna apparsa a due piccoli pastori.

SABATO 19 SETTEMBRE

DUCATO DI PARMA: ROCCA DEI ROSSI DI SAN SECONDO

Testimonianza del potente Casato dei Rossi, imparentati con i Medici e i Gonzaga, la Rocca è la storia ed
il simbolo del loro potere con i bellissimi affreschi ispirati alle favole di Esopo, alla mitologia classica che
culmina nell’imponente Sala della Gesta con la narrazione di eminenti imprese del Casato in grandi arazzi.

DAL 24 AL 27 SETTEMBRE

BARCELLONA e MONTSERRAT: arte, natura e spiritualità

Un viaggio in Catalogna per visitare Barcellona, città celebre per l’arte e l’architettura. La Basilica della Sagrada
Familia e gli altri stravaganti edifici progettati da Gaudì sono il simbolo di una città piena di contraddizioni: antica e

moderna, locale e globale; colta e popolare; elitaria e turistica.A pochi chilometri da Barcellona il Santuario
della Vergine di Montserrat, conosciuta anche come Madonna Nera di Barcellona “La Moreneta” è da

secoli luogo di pellegrinaggio e attira ogni anno migliaia di fedeli.


