
dal 17  al 19 SETTEMBRE 2021

TORINO
e la Sacra di San Michele

Venerdì 17 settembre

Partenza da Imola, Autostazione pensilina 1, di primo mattino in pullman Gran Turismo. Sosta lungo il percorso
ed arrivo in per il pranzo in ristorante. Incontro con la guida locale per la visita all'antichissimaPIEMONTE
abbazia della , monumento simbolo del Piemonte. Si trova sulle cime del monteSACRA DI S. MICHELE
Pirchiriano ed ha ispirato il best-seller Il nome della Rosa. Dall'alto dei suoi torrioni si possono ammirare il
capoluogo piemontese ed un panorama mozzafiato della Val di Susa. All'interno della Chiesa principale della
Sacra, risalente al XII secolo, sono sepolti membri della famiglia reale dei Savoia. La storia, il valore spirituale e il
paesaggio che la circonda rendono la Sacra una meta di richiamo da tutta Europa. Tra gli elementi più suggestivi
sonola statua di San Michele Arcangelo, loScalone dei morti con il portale dello zodiaco e la leggendaria Torre
della BellAlda. Al termine della visita proseguimento per Torino, sistemazione in hotel per la cena ed il
pernottamento.

Sabato 18 settembre

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita con la guida di . Elegante, ma mai conTORINO
ostentazione, attiva senza frenesia, colta e raffinata. Torino è una delle città italiane più versatili e affascinanti.
Vanta decine di musei, palazzi storici, ottimi ristoranti e caffè. Rispetta il suo passato, ma investe sul futuro come
dimostrano le tante gallerie di arte contemporanea e gli atelier di giovani creativi. Ogni volta che si approda nel
capoluogo piemontese non mancano le sorprese. Torino nel 1563 diventa la nuova Capitale del Ducato di
Savoia. Iniziano gli ampliamenti dove operano nomi di architetti illustri che hanno contribuito nel fare di Torino la
Capitale del Nord Italia del Barocco.Attraverseremo Piazza Castello con gli esterni di Palazzo Reale e di Palazzo
Madama e con la Chiesa di San Lorenzo, gioiello del barocco torinese; la facciata di Palazzo Carignano; piazza
San Carlo definita il “salotto” torinese e tanto altro. Proseguiremo con una panoramica in pullman, che si
spingerà al fiume Po, alla precollina, al Parco del Valentino, ai viali alberati, con una sosta all'area del Lingotto,
trasformata da Renzo Piano. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

Domenica 19 settembre

Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida. Partenza per la visita dell' ,ABBAZIA DI VEZZOLANO
magnifico esempio di architettura romanica, immersa nella natura, nelle colline del Basso Monferrato La.
costruzione risale all'epoca romana e si visitano la Chiesa, il Pontile ed il Chiostro. Dopo la visita dell'Abbazia,
prima del rientro, vini locali del Monferrato, presso la Cantina Sociale Terre dei Santi. Pranzo indegustazione
corso di escursione. Rientro ad Imola con arrivo in serata.



C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670   cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì   09:00 - 12:30

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 150
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL

20 agosto 2021

La QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in PULLMAN GT
- assistenza RTCI per tutto il viaggio
- sistemazione in HOTEL 4 stelle zona Lingotto,
in camere doppie con servizi privati e
trattamento di mezza pensione in hotel (cena,
pernottamento, prima colazione) con acqua
inclusa ai pasti (no vino)
- 3 PRANZI in ristorante con bevande incluse
acqua e vino
- GUIDA a disposizione pomeriggio del primo
giorno, tutto il giorno di Pasqua, mattina del 5
aprile
- INGRESSO alla Sacra di S. Michele
- DEGUSTAZIONE in cantina di vini del
Monferrato
- ASSICURAZIONE Allianz Assistance 24h su
24h medico bagaglio non stop

TASSA DI SOGGIORNO da pagare in loco.
NON E' COMPRESO quanto non
espressamente indicato alla voce "la quota
comprende" ed ogni extra di carattere personale.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
da richiedere all'iscrizione. Verrà fornito ogni
dettaglio.


