TORINO E
LA SACRA DI SAN MICHELE
Dal 13 al 15 maggio 2022
1° giorno: VALBELLUNA-TORINO
Ore 06:00 partenza dalla Valbelluna in direzione di Verona, Milano con sosta lungo il percorso
per la colazione in autogrill.
Arrivo a Torino e pranzo libero. Nel pomeriggio incontro
con la guida per la visita della città.
Si comincia dal cuore di Torino ovvero la Piazza Castello
in cui visitare la Reale Chiesa di San Lorenzo, un
capolavoro di architettura barocca e ammirare Palazzo
Madama, sede del primo Senato Italiano. La visita
prosegue attraverso via Roma, la scenografica Piazza San
Carlo e le Piazze Carignano e Carlo Alberto.
In alternativa alla visita guidata tempo a disposizione per
visite libere (es: Museo Egizio, Museo del Cinema, Palazzo Reale) e shopping.
Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: SACRA DI SAN MICHELE E LA VAL DI SUSA-TORINO
Dopo la prima colazione incontro con la guida.
Escursione nella Bassa Valle di Susa e visita della Sacra di San Michele.
È un’antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 987 sulla
cima del monte Kircheriano, a 40 km da Torino.
Riconosciuto monumento simbolo della Regione Piemonte e
anche il luogo che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il
best-seller Il nome della Rosa.
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 della fede e 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.
Rientro a Torino e pranzo in ristorante con specialità tipiche.
Pomeriggio dedicato alla continuazione della visita guidata della città. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno: REGGIA DI VENARIA REALE-VALBELLUNA
Dopo la prima colazione trasferimento a Venaria
Reale. Incontro con la guida e visita dell’imponente
residenza, iniziata dal Castellamonte per Carlo
Emanuele II che voleva farne la sua residenza di
caccia e costruita in pochissimo tempo, dal 1658 al
1679.
E’ 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.

Fa parte dal 1997 del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.
Pranzo in ristorante con specialità tipiche e partenza per il rientro con sosta facoltativa per la
cena in autogrill.
Arrivo previsto in tarda serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 455,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, hotel 4**** con sistemazione in camere doppie con
servizi privati, pranzi in ristorante il 2° e 3° giorno, cena in hotel il 1° e 2° giorno, bevande ai pasti,
servizio guida mezza giornata a Torino il 1° giorno, servizio guida giornata intera alla Sacra di
San Michele e a Torino il 2° giorno, servizio guida alla Reggia di Venaria Reale il 3° giorno,
assicurazione medico-bagaglio, cartellina di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola, pranzo del 1° giorno, ingressi a mostre e
musei, tassa di soggiorno da pagare in loco, assicurazione annullamento, extra in genere, tutto
quanto non indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

RGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 LENTIAI - 32026 BORGO VALBELLUNA (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834

www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune
visite potrebbero essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi
previsti.
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