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Ore 6.30 partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) 
per la val di Susa . Arrivo ad Avigliana e proseguimento per la salita alla Sacra di 
San Michele, nominato monumento simbolo del Piemonte, antichissima abbazia 
costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano, dall'alto dei suoi torrioni 
si gode di un panorama mozzafiato della Val di Susa. L'interno della chiesa ha for
me gotiche nelle tre navate su pilastri (sec. XIII) e romaniche nelle absidi (sec. XII), 
sparsi per le navate e nel coro vecchio dipinti e affreschi dei sec. XV-XVI e moderni 
sarcofag i dei principi di Casa Savoia; visita guidata. 

Discesa ad Avigliana cittadina con un caratteristico centro storico medievale; so
sta per il pranzo in ristorante con menù tipico (bevande incluse). 

Nel pomeriggio trasferimento a Stupinigi per la visita guidata alla sontuosa e sce
nografica Palazzina di Caccia di Stupinigi residenza sabauda iscritta nel patrimo
nio dell'Unesco, progettata nel 1729 dall'architetto Juvarra è fra i complessi sette
centeschi più straordinari in Europa, 

AI termine partenza per Vigevano, rientro previsto per le ore 20.30 circa. 

- N.B.: il programma di visita potrebbe subire delle variazioni-

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EUR086 J 
La quota comprende: 


viaggio in pullman, visite con guida, ingresso a Stupinigi, pranzo in ristorante 

(ulteriori ingressi a monumenti esclusi) 


Le iscrizioni alla gita dovranno pervenirci entro il 9 Settembre 2022 unitamente alla quota di partecipazione. 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione a disposizione dei richiedenti, inoltre si 


dichiara di essere a conoscenza delle regole comportamentali in vigore per il contenimento del Covid 19. 

In caso di rinuncia la quota non sarà rimborsata, sono ammesse solo sostituzioni / La gita si svolgerà con ogni condizione meteo. 


• /I viaggio si effettuerà con un minimo di 30 partecipanti· 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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