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1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi, 

in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada in direzione di 

Vicenza, Brescia, Piacenza, Alessandria. Arrivo in Val di Susa e sosta 

per pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio della visita della 

suggestiva Abbazia della SACRA DI SAN MICHELE, spettacolare 

costruzione che fascia tutta la vetta rocciosa del Pirchiriano. I lavori 

iniziati negli ultimi anni del 900, attorno a una chiesetta dedicata 

all'Arcangelo San Michele, continuarono nel corso di quattro secoli, 

dall'XI al XIV, rendendolo uno dei più celebri monasteri benedettini 

d'Europa. In serata, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida. 

Mattinata dedicata alla visita di TORINO, seguendo un itinerario fuori 

dal comune, intitolato “Andar per vie, piazze e un quartiere”. Questo 

percorso davvero originale, mira ad approfondire alcune zone inedite 

della città, come il quartiere liberty di Cit Turin, dove si potranno 

ammirare alcuni esempi di architettura “brutalista”, razionalista e 

neogotica. Pranzo in ristornate. Nel tardo pomeriggio, continuazione 

della visita e in serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per il piccolo Comune 

di CAREMA, dove percorreremo il “sentiero dei vigneti”. Armati di 

scarpe comode, svolgeremo una semplice passeggiata di 4 km (della 

durata di circa 2 ore) tra poetici terrazzamenti, pergolati, cappelle di 

campagna, fino ad arrivare al centro abitato. Sosta per la visita di una 

cantina della zona, seguita da degustazione. Dopo la visita, pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio continuazione del viaggio di rientro per 

arrivare in serata alla località d’origine. 

  

 

 

 

 

 

 

 

INEDITA TORINO 
E LA SACRA DI SAN MICHELE  

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo 

riservato; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in 

camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di pensione completa 

dal pranzo del primo al pranzo 

dell’ultimo giorno; 

• Bevande ai pasti: 1/2 di acqua e 1/4 

di vino + caffè a pranzo;  

• Servizio guida come da programma; 

• Ingresso alla Sacra di San Michele; 

• Degustazione e visita in cantina; 

• Assistenza agenzia; 

• Assicurazione medico-bagaglio. 

 

 

 

   

DAL 11 AL 13 GIUGNO 2021  3 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 370,00 

La quota non comprende: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili 
versando un acconto pari al 25% della 
quota di partecipazione. Il saldo entro 30 
giorni dalla partenza. 
 

Iscrizioni: 

Carta d’identità. 

Documenti: 

• Supplemento camera singola:  

€ 60,00 (disponibilità limitata); 

• Eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco); 

• Gli ingressi non menzionati; 

• Gli extra personali e tutto ciò non 

espressamente indicato nella voce 

“LA QUOTA COMPRENDE”. 
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