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Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T., lungo il tragitto 
autostradale saranno effettuate convenienti soste in grill per la colazione . Al mattino visita al  
Monumento simbolo della Regione Piemonte e luogo che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il 
best-seller Il nome della Rosa, la Sacra di San Michele ( ingresso con guida € 8 biglietto intero  
€ 6 per gli over 65) è un’antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte 
Pirchiriano, a 40 km da Torino. Dall’alto dei suoi torrioni si possono ammirare il capoluogo 
piemontese e un  panorama mozzafiato della Val di Susa.  All’interno della Chiesa principale della 
Sacra, risalente al XII secolo, sono sepolti membri della famiglia reale di Casa Savoia.Dedicata al 
culto dell’Arcangelo Michele, difensore del popolo cristiano, la Sacra di San Michele 
s’inserisce all’interno di una via di pellegrinaggio lunga oltre 2000km che va da Mont Saint-Michel, 
in Francia, a Monte Sant’Angelo, in Puglia. Pranzo in ristorante .  

Nel pomeriggio tempo libero ai laghi di Avigliana sono di una bellezza primordiale. Si 
formarono dallo scioglimento del ghiacciaio della Val di Susa nel Pleistocene. Entrambi i laghi, 
quello piccolo e quello grande fanno parte del Parco Naturale dei laghi di Avigliana, istituito nel 
1980.Quando li vedi ti lasciano a bocca aperta, due specchi d’acqua ai piedi della città medievale 
di Avigliana, dominati dalle rovine dell’antico Castello.La passeggiata ai laghi di Avigliana è una 
delle camminate piacevoli soprattutto in primavera quando le sponde del lago si colorano di alberi 
in fiore e nell’acqua gli svassi si corteggiano con la loro danza dell’amore. I pulcini di germano 
reale e folaga, nuotano tutti ordinati in fila indiana e per completare il tutto sullo sfondo potrai 
apprezzare una magnifica vista sulla Sacra di San Michele. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio 
di rientro con  

Quota di partecipazione € 75 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman gran turismo – Accompagnatore– Assicurazione 
 
La quota non comprende : Assicurazione annullamento € 2,50 e tutto quanto non specificato 
nella quota comprende .  
 
Org. Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e turismo di Castelnuovo di Garfagnana 
 

https://www.sacradisanmichele.com/la-storia-della-sacra/il-culto-di-san-michele/
http://www.parks.it/parco.laghi.avigliana/
https://visitvaldisusa.it/cosa-vedere-ad-avigliana/
https://visitvaldisusa.it/scopri-la-val-di-susa/storia-arte-cultura-e-paesini/sacra-di-san-michele/

