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STUDIO, CARATTERISTICHE E SIGNIFICATO DEL PELLEGRINAGGIO E 
DEL TURISMO RELIGIOSO  
Corso di formazione per agenti di viaggio    

Cod. LINGL/14/MI/01 

Durata , date e orari 

8 ore orario 9.00 alle 18.00 (1 incontro) 

Finalità e obiettivi 

In un periodo di grande difficoltà economica il settore dei Pellegrinaggi e del Turismo Religioso trovano 

sempre grande continuità e crescente interesse. 

La complessità e la delicatezza delle specifiche proposte richiedono una conoscenza sensibile, attenta ed 

adeguata. 

Per la prima volta in Italia l’Ente Bilaterale Regionale Lombardo affronta  didatticamente l’argomento con la 

partecipazione di don Massimo Pavanello, incaricato della Conferenza Episcopale Lombarda Pastorale 

Turismo e Pellegrinaggi e del prof. Maurizio Arturo Boiocchi Direttore Responsabile della rivista “Luoghi e 

Cammini di Fede”. 

Il corso sarà sviluppato in una unica giornata con la caratteristica della “full immersion” ed al termine verrà 

rilasciato uno specifico  attestato di frequenza. 

Questo corso vede l’importante patrocinio dell’Ufficio per la Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo Libero 

della CEI - Conferenza Episcopale Italiana 

Destinatari 

di Agenzie di Viaggio.  

Prerequisiti 

Nessuno  

Metodologia e Strumenti 

Materiale didattico 

Il contenuto delle lezioni sarà  scaricabile online e con codice accesso al sito www.luoghicamminidifede.it 

Docente 

Don Massimo Pavanello incaricato della Conferenza Episcopale Lombarda per la Pastorale del Turismo, dello 
Sport e del Tempo Libero 
Maurizio Arturo Boiocchi Direttore Responsabile della rivista “Luoghi e Cammini  

Programma e contenuti 

Premessa   

Il fenomeno religioso 

Pellegrinaggio 

Il pellegrinaggio 
Il pellegrinaggio nella tradizione biblica 
Il pellegrinaggio cristiano 

Turismo Religioso 

Turismo religioso. 
Turismo religioso e identità personale 
Luoghi dello spirito sulle vie del turismo 
Mete di pellegrinaggio e di turismo religioso 
Beni culturali e turismo religioso 
Tempo della cultura e turismo religioso  

Organizzazione 

Sistema e organizzazione del pellegrinaggio e del turismo religioso. 
Accoglienza e ospitalità. 
Associazioni, organismi e tour operator in ambito di pellegrinaggio e turismo religioso.  
Conclusioni 
Domande 

Attestati 

Attestazione di frequenza 
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