
Organizzazione Tecnica: Viaggi e Miraggi

LA SACRA DI SAN MICHELE DA NOVI LIGURE/ALESSANDRIA/ASTI

CT Nord Ovest - Sezione Senior – Sabato 25 giugno 2022

Ritrovo a Novi Ligure ore 7.00, sistemazione in autobus GT, partenza ore 7.15

Soste a Alessandria piazza Garibaldi, Alessandria Ovest, Asti Est, Moncalieri parcheggio Centro contabile in orari che 

saranno comunicati. L’arrivo alla Sacra di San Michele è previsto intorno alle 10.15.

L’abbazia si trova in bassa Val di Susa, nel comune di Sant’Ambrogio di Torino, a soli 40 km dal capoluogo piemontese. 

La vera magia di questo luogo si inizia a percepire quando ci avviciniamo alle sue mura ma si diffonde in ogni cosa, la si 

avverte lungo i sentieri che attraversano i boschi circostanti, terre di passaggio di pellegrini da millenni, negli interni ricchi di 

arte e leggende, fino ai panorami sconfinati che ogni volta ci incantano quando guardiamo giù dalle pareti a strapiombo 

del Monte Pirchiriano. 

Al nostro arrivo la guida che ci racconterà i segreti e la storia di questa affascinante Abbazia. La visita dura circa 1 ora, al

termine possiamo ammirare lo splendido panorama della Val di Susa, Torino e i laghi di Avigliana. 

Pranzo alla trattoria “Il Campanile” che propone una cucina tipica piemontese con prodotti locali. 

Menù degustazione 

Tomino fresco con confettura di mele e rosmarino / Girello in salsa di rucola / Sfoglia con Gorgonzola e mirtilli 

Tajarin con ragù di cinghiale / Pennette in crema di peperoni 

Arrosto di vitello con patate al forno 

Zuppa allo zabajone

Acqua, vino della casa in caraffa e caffè inclusi.  

Al termine del pranzo in bus ci dirigiamo a Giaveno dove faremo una visita guidata al grazioso e storico centro. Nel 

medioevo il borgo di “Gavensis” è citato in due documenti: uno del 1001, in cui Ottone III lo comprende tra i beni feudali 

del Marchese Olderico Manfredi I e un diploma del 1031, nel quale si accenna alla chiesa di San Martino. Da Cittadella 

Abbaziale con Amedeo VI la dinastia sabauda divenne padrona delle terre e dell’Abbazia. I resti della lunga storia di 

Giaveno sono ancora oggi ben visibili. La zona è famosa per i funghi che, nel periodo di raccolta, trovano il culmine nella 

sagra paesana. 

La visita durerà circa un’ora, al termine della visita rientro alle località di partenza. 



QUOTA

INDIVIDUALE
(min. 25-max 40 pax)

Soci

ordinari e 

familiari

Soci

ordinari

Soci

familiari

Soci

esterni

Importo da 

inserire nella 

scheda online 

(al lordo del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in 

C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in 

C/C

(al netto del 

contributo)

Importo che sarà 

addebitato in 

C/C

€ 85,00 € 50,00 € 60,00 € 85,00

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso
nella tabella. L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto
corrente. Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica
verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si
procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

La quota comprende
• Autobus GT riservato per la realizzazione del 

programma 
• Le visite e gli ingressi come da programma
• Pranzo in ristorante

La quota NON comprende
• Mance e spese personali 
• Eventuali altri ingressi non previsti dal 

programma 
• Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “la quota comprende” 
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N.B.: a quanti avessero problemi di intolleranza alimentare o connessi all’alimentazione, si ricorda che natura collettiva di

questa iniziativa e la particolarità del menù proposto escludono che possano essere organizzati ed offerti trattamenti 

personalizzati oltre la soglia di una normale elasticità. 

A tal fine è indispensabile che queste circostanze siano evidenziate con adeguato anticipo al Tour Operator per la ricerca, 

per quanto possibile, di una soluzione che vada oltre alla semplice rinuncia al piatto non gradito

Protocollo COVID-19: l’agenzia dichiara che i servizi saranno erogati nel rispetto di tutte le misure previste dalla normativa 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 con modalità e in luoghi idonei secondo le linee 

guida disposte nazionalmente e regionalmente.
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