LA SACRA DI SAN MICHELE E LA PALAZZINA DI STUPINIGI

LA SACRA DI SAN MICHELE E LA
PALAZZINA DI STUPINIGI

Partenza
dal 26/09/2020
al 27/09/2020
MINIMO 25 PAGANTI
SUPPLEMENTO SINGOLA

265.00 €
Dettaglio quota
+
€ 265.00
€ 30,00

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T., incluso pedaggi autostradali e parcheggi;
*Sistemazione in albergo 3 stelle, in camere doppie con servizi privati; *trattamento di mezza
pensione cena e prima colazione; *pranzo della domenica; *bevande ai pasti; *Visite guidate come
da programma; *Ingresso alla Palazzina di Stupinigi; *Assistenza Petroniana per tutta la durata del

viaggio; * Spese di gestione pratica, incluso assicurazione sanitaria e contro annullamento,
obbligatorie e non rimborsabili (€ 15.00)Assicurazione sanitaria;
LA QUOTA NON COMPRENDE: *il pranzo del sabato; *gli altri ingressi (circa € 15.00); *tassa di
soggiorno se prevista;*mance ed extra in genere
ISCRIZIONE CON ACCONTO DI € 80.00 – SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

PROGRAMMA VIAGGIO

Sabato, 26 Settembre: BOLOGNA / MODENA - RANVERSO - SACRA DI
SAN MICHELE - AVIGLIANA
RitRitrovo dei Partecipanti: Bologna, autostazione pensilina 25 ore 6.30. Modena Nord ore 07.10.
Mattinata di trasferimento via autostrada direzione Torino. Situata in provincia del capoluogo piemontese
sorge la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso. All’arrivo incontro con la guida e visita a questo
splendido complesso, recentemente riaperto al pubblico ricchissimo di pregevoli opere d’arte.
Trasferimento ad Avigliana e pranzo libero. Il pomeriggio si prosegue per la Val di Susa , dove all’inizio
arroccata in bella posizione, si trova la Sacra di San Michele (raggiungibile con una passeggiata). Visita a
questo celebre luogo religioso punto di riferimento per i pellegrini. Sistemazione in albergo nella zona di
Avigliana: cena e pernottamento.

Domenica, 27 Settembre: AVIGLIANA - STUPINIGI - VEZZOLANO MODENA / BOLOGNA
Prima colazione in albergo e partenza per Stupinigi, una graziosa cittadina che ha come punto centrale la
fastosa Palazzina di Caccia. Incontro con la guida e visita della Palazzina di Caccia, residenza reale di
Casa Savoia e capolavoro dell’architetto Juvarra. Dall’atrio centrale verso la Scuderia alla Biblioteca
Alﬁeriana si incontrano i primi arredi, ﬁno al salone centrale aﬀrescato dai fratelli Valeriani sul tema delle
storie di Diana. Lo stile rococò con la quale è stata realizzata, rende la Palazzina di Caccia particolarmente
sontuosa e raﬃnata. Al termine trasferimento a Vezzolano. Visita guidata all’Abbazia di Santa Maria. La
Canonica faceva parte di un importante complesso monastico già ricordato in un documento del 1095; degli
ediﬁci che componevano il monastero sono arrivati ﬁno a noi la chiesa, il chiostro e la sala capitolare. La
chiesa fu costruita fra il XII e il XIII secolo, e rimaneggiata in seguito. Molto ricca di elementi architettonici è
la facciata, così come lo splendido interno che appartiene al primo periodo gotico. Al termine pranzo tipico
piemontese e inizio del viaggio di rientro per raggiungere le località di partenza in serata.
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