
QUOTA:  € 79,00 a persona 
 

minimo 35 persone paganti  

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

Partiti in bus, raggiungeremo Avigliana per una visita con guida al borgo medievale, col suo pregevole patrimonio 
architettonico dalle mura ai palazzi storici, dalla Chiesa romanico-gotica di S.Pietro  alla Torre dell’Orologio (XIV 
secolo). Tra i meglio conservati dell’epoca medievale, il borgo – insieme ai due laghi e alle boscose colline 
moreniche – è valso ad Avigliana il riconoscimento turistico-ambientale della Bandiera Arancione del Touring Club 
Italiano. Dominata dai resti del castello eretto da Arduino il Glabro marchese di Torino – che fermò le incursioni dei 
Saraceni in Piemonte – Avigliana fu crocevia strategico di passaggio e venne distrutta dall’imperatore Federico 
Barbarossa, per poi risorgere grazie ai Savoia, dei quali fu tra le residenze favorite fino al ‘400: qui nacque Amedeo 
VII detto “il Conte Rosso”, mentre a un altro Savoia è legata la leggenda del fantasma del lago. Pranzo.  
  

Raggiungeremo quindi la SACRA DI SAN MICHELE, sorta come abbazia benedettina a cavallo dell’Anno Mille a 
circa 1000 metri d’altezza sul monte Pirchiriano, all’imbocco della Val Susa, nei luoghi che avevano visto Carlo 
Magno superare le difese longobarde passando in Italia. Con la guida visiteremo questo imponente complesso 
romanico-gotico, che fu importante tappa dei pellegrinaggi lungo la via Francigena e intermezzo del trittico di 
monasteri fortificati dedicati a San Michele, da Mont Saint-Michel al Gargano. Monumento simbolo della Regione 
Piemonte, la Sacra è ritenuta una delle fonti di ispirazione per l’abbazia in cui Umberto Eco aveva ambientato il suo 
popolare romanzo “Il nome della rosa”.  Al termine, partenza per il rientro. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
· Bus per tutto l’itinerario 
· Visita con guida di Avigliana 
· Pranzo 
· Bevande 
· Ingresso e guida Sacra di San Michele 
· Assicurazione medica 
· Nostro accompagnatore 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non  
   indicato alla voce “La quota comprende”;  

fotocredit: Elio Pallard (modif.) 

fotocredit: Rolandph78 (modif.) 


