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La Sacra di San Michele

Escursione di un giorno alla Sacra di San Michele

d'Europa, un lembo di medioevo lungo la via 
giunto inalterato fino ai giorni nostri in uno scenario naturalistico mozzafiato!
 

Al mattino visita guidata alla Sacra di San Michele.

Seguirà il pranzo in un ristorante caratteristico del centro storico di 
medievale Bandiera Arancione del TCI
ammirare il paesaggio dei due laghi di Avigliana

Sulla via del ritorno, breve sosta alla Precettoria di 
gotico di influenza francese.  

Ritrovo e partenza alle ore 7:30 da Novate, presso il parcheggio Coop di via Brodolini/via Stelvio. 

61,00 euro intero 

Il costo include: viaggio in pullman; pranzo completo (antipasto, primo e secondo, dessert; vino, 
acqua, caffè); biglietto d’ingresso alla Sacra di S Michele; assicurazione 
pr tutto il viaggio di accompagnatore guida turistica.

NOTA: la salita alla Sacra prevede
più rampe di scale ripide (con 
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Sabato 11 marzo 

La Sacra di San Michele  

Gita in pullman 

Sacra di San Michele, uno dei più incredibili monasteri d'Italia e 
d'Europa, un lembo di medioevo lungo la via Francigena. Situato all’imbocco della Valle Susa, è 
giunto inalterato fino ai giorni nostri in uno scenario naturalistico mozzafiato!

PROGRAMMA 

Sacra di San Michele. 

in un ristorante caratteristico del centro storico di Avigliana

Bandiera Arancione del TCI che visiteremo dopo pranzo. Saliremo poi
due laghi di Avigliana. 

Sulla via del ritorno, breve sosta alla Precettoria di S Antonio in Ranverso

RITROVO 

Ritrovo e partenza alle ore 7:30 da Novate, presso il parcheggio Coop di via Brodolini/via Stelvio. 
Rientro entro le ore 19:00. 

 

COSTO 

,00 euro intero – 59,00 euro ridotto (< 18 anni; > 65 anni)

: viaggio in pullman; pranzo completo (antipasto, primo e secondo, dessert; vino, 
acqua, caffè); biglietto d’ingresso alla Sacra di S Michele; assicurazione medica e infortuni
pr tutto il viaggio di accompagnatore guida turistica. 

prevede circa 10’ di strada a piedi dal parcheggio, 
con possibilità di prendere l’ascensore per chi ha 

Per informazioni ed iscrizioni:              info@fiorditurismo.it
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, uno dei più incredibili monasteri d'Italia e 
Francigena. Situato all’imbocco della Valle Susa, è 

giunto inalterato fino ai giorni nostri in uno scenario naturalistico mozzafiato! 

Avigliana, interessante città 
pranzo. Saliremo poi al castello per 

S Antonio in Ranverso, interessante edificio 

Ritrovo e partenza alle ore 7:30 da Novate, presso il parcheggio Coop di via Brodolini/via Stelvio. 

(< 18 anni; > 65 anni) 

: viaggio in pullman; pranzo completo (antipasto, primo e secondo, dessert; vino, 
medica e infortuni; presenza 

 
, inoltre la visita include 

ascensore per chi ha difficoltà). 

info@fiorditurismo.it 


