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SACRA DI SAN MICHELE E  

TORINO 
 

Domenica 26 Marzo 
 

PROGRAMMA: 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi prescelti, sistemazione in Pullman 

G.T e partenza per il PIEMONTE, soste in grill lungo il percorso per la colazione 

facoltativa.  Arrivo a metà mattina in VAL DI SUSA, ed è qui che sorge il 

complesso architettonico della SACRA DI SAN MICHELE. Incontro con la 

guida per la visita del l’Abbazia (INGRESSO INCLUSO).  Religione, storia, arte 

e cultura, alla Sacra di San Michele, si mostrano agli occhi di visitatori di ogni 

età con grande impatto e immediatezza. Ci si gode anzitutto di uno 

splendido panorama e l’imponente massiccio della facciata. Una volta 

raggiunto l’ingresso dell’Abbazia, la Sacra è pronta a svelare alcuni dei suoi 

elementi più suggestivi: la statua di San Michele Arcangelo, Si possono 

ammirare anche il museo del quotidiano che raccoglie oggetti d’uso di altri 

tempi, la biblioteca che conta circa 10.000 volumi, le antiche sale di Casa 

Savoia e, ancora, sepolcri, archi, portali e opere pittoriche da scoprire, 

accompagnati dai fedeli volontari. La data di costruzione dell’edificio è 

incerta, in alcuni scritti si parla del 996 in altri in una data compresa tra il 999 

e il 1003. Il nucleo costitutivo dell’edificio è formato dall’Abbazia, a cui si 

sono aggiunti nei secoli successivi la Foresteria, il Monastero Nuovo. Tempo 
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libero a disposizione, a seguire PRANZO IN RISTORANTE. Nel pomeriggio ci 

trasferiamo a TORINO, e tempo libero per la visita della città. Al termine delle 

visite inizio del viaggio di rientro cono soste lungo il percorso per la cena 

facoltativa, con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 

€ 90,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
 

✔ Viaggio in Pullman G.T.  

✔ Pranzo in Ristorante  

✔ Bevande Incluse 

✔ Biglietto Ingresso Sacra di San Michele  

✔ Visita Guidata Sacra di San Michele 

✔ Nostro Accompagnatore  

✔ Assicurazione Medico Bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

✔ Tutto quanto non indicato espressamente nella quota comprende. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


