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    Orario: Martedì 14,30-17,30 
      Mercoledì 14,30-17,30 
      Giovedì 14,30-17,30 
 

Genova, 2 marzo 2016 
 

Gita alla Sacra di San Michele e ad Avigliana 
16 aprile 2016 

 
La Sacra di San Michele è uno dei monumenti più scenografici di tutto il Piemonte (se non 
il più scenografico in assoluto) e non a caso è stato scelto come simbolo della regione. 
Arroccata in cima al monte Pirchiriano, domina la Val di Susa dai suoi 962 metri di altezza 
e regala alla valle un profilo inconfondibile e decisamente suggestivo. E’ uno tra i più 
grandi complessi architettonici religiosi di epoca 
romanica di tutta Europa. La Sacra, dopo una 
lunga sospensione dell’età monastica dal 1622 
riprende a vivere nel 1863 grazie all’insediamento 
dei rosminiani. 

Il pullman arriva fino ad un parcheggio che dista 
almeno 10' a piedi dalla Rocca, è possibile però 
richiedere il servizio navetta, solo  per coloro che 
hanno difficoltà motorie . Si potrà altresì 
richiedere l'utilizzo dell'ascensore per salire in cima alla Sacra. 

La città di Avigliana è un autentico gioiello medievale posto attorno alla cinta delle Alpi 
accanto alla mole della Sacra di San Michele. 

Dal punto di vista artistico, il centro storico di Avigliana è sicuramente uno dei borghi più 
interessanti dei dintorni di Torino, avendo conservato molto della sua fisionomia 
medioevale con alcune torri e alcune porte della sua cinta fortificata, con una ventina di case 
risalenti al secolo XV. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Partenza da:Rapallo, libreria Agorà     ore 6,45 

Nervi, cavalcavia autostrada, lato monte  ore 7,00 
Genova, piazza della Vittoria (lato Inps)  ore 7,10 
Sampierdarena, Via Dino Col (lato Ex Saturn)  ore 7,20 
Ovada, casello autostrada    0re 7,50 

Partenza direzione, Val di Susa Torino; breve sosta durante il percorso e arrivo previsto alle 
ore 10,30; alle ore 11,00 ingresso e  visita guidata della Sacra (durata  circa 1 ora) con i  
volontari del complesso. 
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Trasferimento in pullman all’ Azienda Agricola – La Soldanella (a circa 15' dalla Sacra) 
dove si pranzerà alle 13,00, con il seguente menu: 

• Piccolo antipasto di salumi e formaggi,Cotechino ubriaco con uvetta,  bis di tomini 
sfiziosi 

• Risotto con asparagi di Venaus e vellutata di crescenza,-Pasta fresca al ragù bianco 
di Angus e spinaci 

• Stracotto di Angus ai fichi con carote al burro oppure Salsiccia alla griglia con 
patate al forno (da scegliere al momento della prenotazione) 

• Bis di dolce 
• vino rosso e vino bianco sfuso 
• acqua, caffè 

 
Trasferimento ad Avigliana e alle ore 15,00 incontro con la guida e visita della cittadina (2 
ore circa). Rientro nelle località di partenza intorno alle 17,00. 
 

Quota di partecipazione Soci  € 65,00 (40 pax) - € 61,00 (50 pax) 
    Non Soci € 68,00 (40 pax) - € 64,00 (50 pax) 
      
La quota comprende: viaggio in pullman riservato GT, visita guidata alla Sacra con 
volontario del complesso, pranzo in ristorante, accompagnatore Cadmo Viaggi, visita 
guidata  di Avigliana , assicurazione GLOBY Assistance con garanzie estese, mance  

La quota non comprende: tutto quanto non previsto nella quota comprende. 

Con la speranza che questa proposta Vi sia gradita, attendiamo le vostre prenotazioni.  Le 
prenotazioni saranno tutte registrate, ma i soci avranno la precedenza fino al 31 marzo. Al 
momento dell’iscrizione Vi chiediamo di versare l’intero ammontare della quota. 

Vi ricordiamo che le disdette a pochi giorni dalla data di partenza, saranno penalizzate della 
quota che ci verrà richiesta dall’Agenzia viaggi; inoltre, per motivi di sicurezza e norme di 
viabilità, le richieste di deroga alle fermate concordate con l’Agenzia non potranno in alcun 
caso essere accolte. 

Cordialmente. 
 

Il  Presidente 
Franco Florio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Cadmo 


