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29 - 30 Settembre 2018 

Val di Susa, Sacra di San Michele, Avigliana e il Forte di Fenestrelle  
 

Sabato 29 Settembre:  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.40 a  Muggiò (Piscine) a seguire Lipomo 06:50 (fronte Las Vegas) e  
Como (Piazzale Gerbetto) 7.00 e con il bus partenza per Avigliana. 
Alle ore 9.30 circa arrivo in città e incontro con la guida. Visita alla Sacra di San Michele, poderoso 
complesso, costruito sul Monte Pirchiriano (m.t. 962 s.l.m.) nella Valle di Susa che storicamente collega il 
Piemonte alla Francia. L’abbazia, amministrata dai benedettini fino al secolo V, annovera alcune importanti 
opere di arte figurativa medioevale quali lo “scalone dei morti” e la porta dello zodiaco di sculura romanica. 
Alle ore 13.00 pranzo in ristorante con bevande incluse. Nel pomeriggio escursione panoramica in Val di 
Susa con sosta ai Laghi di Avigliana e visita al centro storico: Piazza Conte Rosso, le rovine del castello, la 
Torre dell’Orologio e il borgo vecchio. Sistemazione in Hotel *** della zona. Cena e pernottamento. 
 
Domenica 30 Settembre:  
Dopo la prima colazione trasferimento a Fenestrelle ed incontro con la guida. Visita al Forte: la più grande 
struttura fortificata di Europa e la più estesa costruzione in muratura dopo la Muraglia cinese. Il forte San 
Carlo, la Piazza d’Armi ed i suoi palazzi e la chiesa(sono consigliate scarpe comode). Pranzo libero e  nel 
pomeriggio partenza e visita di  Pinerolo, una cittadina conosciuta per la sua eleganza e per il clima 
temperato, tanto che venne definita da Edmondo De Amicis la “Nizza del Piemonte”: Posta all’imboccatura 
di due bellissime valli, ai piedi delle Alpi Cozie, davanti ad una pianura vastissima, seminata di centinaia di 
vilaggi, che paiono isole bianche in un vasto mare verde e immobile. Al termine partenza con rientro a Como 
alle 17.30 con arrivo previsto alle 20.30. 
 
 
Quota di partecipazione: Euro   205,00 

 
 
La quota comprende:  
1 notte con trattamento di mezza pensione, cena, pernottamento e prima colazione  in hotel 3 stelle, 
sistemazione in camera doppia 
Assistente Viaggi Olinad con il gruppo    
Autobus Granturismo 
Assicurazioni di rito  
Ingresso Sacra San Michele 
Ingresso Forte di Fenestrelle 
 
 
La quota non comprende: 
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
supplemento singola Euro 20,00 
 
Termini di iscrizione 
Iscrizioni entro il 15 Agosto, e comunque fino a esaurimento dei posti, saldo entro metà Settembre 2018 
 
 
Per informazioni: 
Barbara:  031.5378907 – 348 2728087  (Agenzia)  
Enrica: 338 4862957 
Daniela: 333 350 4567 
Elvira:  339 440 9692 


