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LA VAL DI SUSA:
LA SACRA DI SAN MICHELE E VENARIA REALE
12 – 13 giugno 2021
ConArte: visite guidate del centro di Avigliana, la Sacra di San Michele e la maestosa Reggia di Venaria Reale
ConNatura: una valle bellissima, che vede alternarsi prati verdissimi a montagne altissime e dolci al tempo stesso
1° giorno sabato 12 giugno: AVIGLIANA E LA SACRA DI SAN MICHELE
Partenze da luoghi e orari da concordare. Arrivo ad Avigliana, dal centro storico medievale con castello, la chiesa
medievale, la Torre dell’orologio. Avigliana vuol dire anche laghi, che, con l’area protetta del Parco Naturale,
rappresentano una vera e propria oasi per il turismo lacustre con la divertente passerella che permette di camminare sul
Lago Grande. Suggestivo è il seicentesco Santuario della Madonna dei Laghi, che conserva ancora il pilone votivo della
Madonna del Latte. Pranzo in agriturismo e nel pomeriggio visita guidata della Sacra di S. Michele. 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 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 ed il panorama mozzafiato della Val di Susa. Al
termine, sistemazione in hotel, cena in ristorante e pernottamento.
2° giorno domenica 13 giugno: VENARIA REALE
Colazione e partenza per la visita guidata della Venaria Reale. Progettata dall’architetto Amedeo di Castellamonte per
volontà del duca Carlo Emanuele II che voleva farne la sua residenza di caccia e costruita in pochissimo tempo, dal 1658
al 1679, la Reggia di Venaria è sicuramente una delle maggiori e più belle residenze sabaude. Imponente, fastosa, il suo
progetto fu ripreso per la costruzione della reggia per antonomasia, quella di Versailles. La Reggia di Venaria fa parte dal
1997 del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Visita della reggia e del giardino. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
partenza per la strada del rientro.
Località di partenza (da riconfermare): Sede di Barbarano Mossano / Casello di Vicenza Est / Parcheggio vicino hotel
Crowne Plaza a Limena (Padova Ovest) / Casello di Verona Sud
Quote
€ 250,00 per persona in camera doppia + € 20,00 Gestione pratica, assicurazione medico–bagaglio–annullamento
€ 40,00 Suppl. singola - soggetta a disponibilità / Riduzioni 3° letto su richiesta
Pacchetto ingressi: Reggia e Giardini di Venaria euro 16, Sacra di San Michele euro 8
La quota comprende: viaggio in bus, sistemazione hotel (tipo Best Western Le Rondini a San Francesco al Campo o
similare), colazione in hotel e cena in ristorante, 2 pranzi in ristorante, guida come da programma, auricolari, nostra
assistenza, assicurazione medico-bagaglio-annullamento
La quota non comprende: navetta da/per altre città, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, assicurazioni
integrative facoltative (es. "Covid19"), mance, extra di carattere personale, quanto non indicato ne “la quota
comprende”.
Acconto di euro 70, 00 all’iscrizione – saldo entro il 25 maggio
Documenti: Carta di identità Valida
Prima di iscriverti richiedi il Regolamento Viaggi di Gruppo oppure consulta il sito alla
pagina www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi
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