
 

 
 

 
 

 
 

1° giorno : SACRA SAN MICHELE 
Ritrovo dei partecipanti nella prima mattina a Terni – Spoleto - Foligno – Perugia. 
Partenza in bus Gran Turismo per il Piemonte. Arrivo in tarda mattinata. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Sacra di 
San Michele (ingresso escluso da pagare in loco): monumento simbolo della Regione Piemonte e luogo che ha ispirato lo scrittore 

Umberto Eco per il best-seller Il nome della Rosa, la Sacra di San Michele è un’antichissima abbazia costruita sulla cima del monte Pirchiriano, 
a 40 km da Torino. Dall’alto dei suoi torrioni si possono ammirare il capoluogo piemontese e un panorama mozzafiato della Val di 
Susa. All’interno della Chiesa principale della Sacra, risalente al XII secolo, sono sepolti membri della famiglia reale di Casa Savoia. 

Al termine della visita trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno : Forte di Fenestrelle – Torino “centro storico” 
Dopo la prima colazione partenza in bus per il Forte di Fenestrelle (ingresso e guida inclusi). Alle ore 10.00 inizio del giro 

guidato della durata di circa 3 ore che permetterà di visitare il Forte di San Carlo, la “scala coperta” dei 4000 gradini, ecc. 
Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita con guida del centro storico di Torino (esterni): Palazzo Reale, Palazzo Madama, 
il Duomo, la Mole Antonelliana (ecc.). Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° giorno : Palazzina di Caccia di Stupinigi 
Colazione in hotel. Partenza in bus per Stupingi. Visita della Palazzina di Caccia di Stupinigi (ingresso escluso da pagare in 

loco). Pranzo libero e partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata. Termine gita. 
 

   

Quota di partecipazione : € 290,00 (minimo 35 partecipanti) - € 320,00 (minimo 25 partecipanti) 

 

 

La quota comprende : viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle o sup, trattamento di mezza pensione 

dalla cena del 1° giorno alla colazione del 3° giorno con bevande (1/2 lt minerale e 1/4 lt vino), ingresso e visita guidata al Forte 

di Fenestrelle, visita con guida del centro storico di Torino, assicurazione RC, polizza rimborso spese medico/bagaglio. 

La quota non comprende : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, ingressi, mance, extra in 
genere, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

Supplemento camera singola € 30,00 a notte ( totale 60,00 € ) – Riduzione bambini 2/12 anni in 3°/4° letto 20% 

 

 

 

PARTENZA BUS DA TERNI – SPOLETO – FOLIGNO – PERUGIA – VALDICHIANA – AREZZO E LUNGO AUTOSTRADA 


