
Roberto Bolaño, scrittore e poeta 
cileno, sosteneva: “Ogni cento 
metri il mondo cambia”. Viaggiare 
significa sicuramente concorrere al 
cambiamento, per lo meno a quello 
individuale, perché conoscere paesi 
e culture diverse accresce ognuno 
di noi. Visitare i luoghi in totale 
sicurezza e con una struttura che da 
quasi un secolo opera nel settore 
è una garanzia che permette a chi 
parte di godere di questa esperienza 
così formativa. Sempre di più è 
importante però affidarsi ad esperti 
che sappiano costruire un pacchetto 
completo, strutturato e interessante 
nel quale la persona è posta al centro. 
L’Opera Diocesana Pellegrinaggi, 
che dal 1924 è specializzata 
nell’organizzazione e nella 
promozione di pellegrinaggi e di 
itinerari turistici-culturali, è quindi il 
miglior compagno di viaggio. In quasi 
un secolo di attività la struttura, che 
fa parte dell’Arcidiocesi di Torino, si 
è dimostrata attenta ai cambiamenti 
che sono avvenuti nella società ed 
ha saputo adattarsi alle esigenze 
della clientela. Oggi la sua attività si 
articola in più ambiti: pellegrinaggi, 
turismo religioso e culturale, con 
itinerari di gruppo e individuali. Per 
le partenze di gruppo sono previsti 
un accompagnatore, capace di 
rispondere alle esigenze di ognuno, 
e, per gli itinerari di pellegrinaggio, 
un direttore spirituale; per gli itinerari 

in Terra Santa è presente una guida 
biblica, sacerdote o laico, autorizzata 
dalla Commissione Pellegrinaggi in 
Terra Santa. 
Agenzia di viaggi riconosciuta 
ufficialmente nel 1999, la struttura 
si occupa anche di biglietteria 
aerea, ricerca e prenotazione 
di hotel, noleggio auto ed è a 
disposizione di Parrocchie, aziende, 
Cral e associazioni per lo studio 
di itinerari personalizzati verso 
qualsiasi destinazione a condizioni 
speciali. Grazie ad una partnership 
con Axa Assistance, tutti gli itinerari 
sono garantiti da una copertura 
assicurativa che decorre dal momento 
della prenotazione fino al termine del 
viaggio e che include l’assistenza e le 
spese mediche durante il soggiorno, 
lo smarrimento o il danneggiamento 
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Orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.30, 
13.30-18.00, sabato chiuso.
Convenzione associati FABI Plus: 
• sconto del 5% su pacchetti di 

programmazione ODP;
• sconto del 10% su viaggi 

individuali su misura.

del bagaglio e l’annullamento 
viaggio. Tra le principali destinazioni 
proposte ci sono la Terra Santa, 
Lourdes, Fatima, Santiago de 
Compostela, Libano, Oman, Istanbul 
e Cappadocia, ma anche Russia, 
Armenia, Georgia, le capitali baltiche, 
Cipro, Grecia, Spagna e Portogallo, 
le isole Azzorre e ancora Slovenia, 
Croazia e Montenegro, Danimarca e 
Bretagna. Non mancano poi mete 
suggestive come Iran, Uzbekistan, 
Marocco, Sri Lanka, India e Costa Rica, 
mentre chi ama l’Italia può scegliere i 
tour della Sicilia, della Calabria, della 
Puglia e della Basilicata. 
Per chi in questo periodo desidera 
prenotare una vacanza su misura, 
capace di unire la spiritualità 
con le bellezze naturalistiche e 
architettoniche del luogo, la sede di 
corso Giacomo Matteotti 11 a Torino 
segnala il viaggio in Terra Santa dal 
19 al 26 agosto oppure dal 22 al 29 
agosto. La stessa meta, ma con anche 
il trekking, dal 9 al 16 agosto e ancora 
la Russia dal 10 al 17 settembre, la 
Giordania dal 7 al 13 ottobre e la Cina 
dal 16 al 26 ottobre. Naturalmente 
non mancano le proposte dedicate 
al Natale e alla fine dell’anno, in 
particolare Laos e Cambogia, Vietnam 
classico ed Etiopia. Luoghi suggestivi 
e carichi di fascino da visitare in 
totale serenità e con la certezza di 
un’assistenza tecnica e spirituale 
capace di rispondere alle esigenze 
della singola persona.
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