
Indirizzo dell’Oasi: Strada Santa Lucia 89/97- 10133 fr. Cavoretto, Torino. Tel: 0116612300  

 

    

    
 

 

 

          
 

 

 

 

 

ipotesi di programma: 09.30    SALUTI  

                                         10.00   CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

                                         11.00  RELAZIONE DI Don Giuseppe e condivisione, verifica dell’anno e proposte 

                                         12.30-13.00 CONDIVISIONE PRANZO 

                                        13.30-14.00  CHIUSURA LAVORI 

                                        15.00   PASSEGGIATA AL PARCO EUROPA (VICINO) 

                                        16.00   SALUTI E RIENTRO 

Costo onnicomprensivo di ospitalità e pranzo 15.00 EURI 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE: 

   Dall’autostrada Alessandria/Asti, dopo il casello di Santena, proseguire sulla tangenziale, uscire a Torino Centro 

Corso Unità d’Italia. Proseguire fino all’Ospedale “Molinette”, svoltare a destra, passare il ponte sul Po, Piazza Zara, girare a 
destra per Corso Moncalieri. Al primo semaforo, girare a sinistra per via Sabaudia. In via Sabaudia, al bivio, tenere la sinistra, 
in viale 25 Aprile e seguire la strada in salita fino a piazza Freguglia. 

  Per chi possiede il “Navigatore” l'indirizzo da digitare per raggiungerci è: Piazza Freguglia -  Torino. 
Quindi proseguire per via Alla Parrocchia.   

 Per chi arriva dalla Stazione di Porta Nuova: prendere le linea Metro direzione Lingotto fermata Carducci.   Da p.za 

Carducci linea 47 fino a piazza Freguglia di Cavoretto  

Ai fini organizzativi si prega di dare segnalazione della partecipazione alla quale possono aderire anche famigliari ed amici.  

Tel: alla segretaria e/o Tesoriera: Bussolino Liliana – Iles Marinela oppure inviare email ad  acos.piemonte@libero.it 

Vi aspetto numerosi e gioiosi  ed entusiasti di condividere una giornata insieme. 

Torino, 19 aprile 2016                                                                                              Fiorenza Bugana      

                                                                                                                                     presidente regionale      

Nel 1997 l’Oasi è stata data in comodato dall’ism al Gruppo Abele al 
fine di offrire spazi e momenti di incontro, di formazione e 
riflessione a quanti ne sentano la necessità o il desiderio.  

La casa è circondata da un vasto parco di alberi secolari. Davanti 
alla casa fiorisce un suggestivo roseto che si trasforma affacciato 
sulla città. Le aree di ristoro e i sentieri che attraversano il giardino 
aiutano a ritrovare quiete e serenità o a rilassarsi dopo una 
riunione impegnativa. Munita di parcheggio interno 

 

 


