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La Sacra di San Michele
Monumento simbolo della regione Piemonte

Partenza speciale 11 NOVEMBRE 2017
PROGRAMMA DI VIAGGIO

Cesate/Milano/Torino/Milano/Cesate 
Partenza per Sant’Ambrogio di Torino, con so-
sta lungo il percorso. All’arrivo visita guidata alla 
“Sacra di San Michele”, uno dei monumenti più 
scenogra"ci di tutto il Piemonte (se non il più 
scenogra"co in assoluto), non a caso scelto come 
simbolo della regione. Arroccata in cima al mon-
te Pirchiriano, domina la Val di Susa dai suoi 962 
metri di altezza e regala alla valle un pro"lo incon-
fondibile e decisamente suggestivo.
È uno tra i più grandi complessi architettonici reli-
giosi di epoca romanica di tutta Europa. 
Dedicata al culto dell’Arcangelo Michele, difensore 
del popolo cristiano, la Sacra di San Michele s’in-
serisce  all’interno di una via di pellegrinaggio lun-
ga oltre 2.000 km che va da Mont Saint-Michel, in 
Francia, a Monte Sant’Angelo, in Puglia. La storia, 
il valore spirituale e il paesaggio che la circonda 
rendono la Sacra una meta di richiamo per visita-

tori da tutta Europa: pellegrini, fedeli e turisti.
Dopo la visita, trasferimento in ristorante e pran-
zo con menù tipico.

Tagliere di salumi e lardo su pane nero 
ai semi di girasole

Insalata del Barone Rosso 
(verdure in salsa agrodolce)

Vitello tonnato alla moda antica
Flan di verdure colorate

Cuscini d’angelo 
(crespelle ripiene di patate, speck e ricotta)

Risotto verdurine e salsiccia di Turgia
Coscia di maiale alle castagne con contorno
Assaggio di formaggi con miele e marmellate

Dolce e ca�è
(Vini rossi D.O.C.: Valsusa ed Erbaluce 

di Caluso - Acqua)
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. 
Al termine rientro, con arrivo previsto in serata.
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DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 1 giorno
Viaggio di gruppo in bus G.T. - Partenza da:
1) Cesate, via Ticino/angolo via Arno 

(piazza del mercato)
2) Milano, piazzale L. Lotto (fronte Lido)
Incluso: pranzo tipico

11/11/2017 cod. GC180001

Quota di partecipazione € 65
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in bus G.T., Ingresso e visita guidata della Sacra, 
Pranzo in ristorante tipico con bevande incluse come 
specificato, Accompagnatore agenzia, Assicurazione 
sanitaria

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “La quota comprende”


