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WEEKEND IN PIEMONTE TRA… 

ABBAZIE, RESIDENZE DI CACCIA E CITTA’ 

23-25 APRILE 2023 

 

1° giorno: Incontro dei Sig.ri partecipanti al mattino 

presto e partenza per il Piemonte prevedendo soste di 

ristoro lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo 

all’Abbazia di Vezzolano la cui fondazione la leggenda fa 

risalire a Carlo Magno e visita con guida. Secondo la 

versione più diffusa, l'imperatore nell'anno 773 stava 

cacciando nella selva di Vezzolano, quando 

improvvisamente gli sarebbero apparsi tre scheletri usciti 

da una tomba, che gli provocarono un notevole 

spavento; aiutato da un eremita e invitato a pregare Maria Vergine, egli volle edificare nel 

luogo dell'apparizione una chiesa abbaziale. Il complesso abbaziale conobbe un lungo 

periodo di splendore tra i secoli XII e XIII, seguito da un lento declino, iniziato nel 1405, 

anno a partire dal quale la canonica fu concessa in commenda a prelati residenti altrove. 

Dopo l’esproprio in epoca napoleonica, nel 1937 il complesso fu ceduto allo Stato ed è 

attualmente in consegna al Polo Museale del Piemonte. Al termine trasferimento in hotel 

nei pressi di Torino, cena e pernottamento. 

2° giorno: Prima colazione in hotel e trasferimento per 

visita guidata alla Sacra di San Michele antichissima 

abbazia edificata sul monte Pirchiriano all’imbocco della 

Val di Susa. La data di fondazione del complesso 

abbaziale viene identificata intorno al 980. Ha 

rappresentato per molti secoli un punto di riferimento 

per i pellegrini che provenienti dal Moncenisio e dal 

Monginevro scendevano in Italia lungo la via 

Francigena. Ampiamente rimaneggiata in epoca romanico-normanna, conserva intatta la 

ripida e spettacolare Scalinata dei morti, interamente ricavata nella roccia, al culmine della 

quale si accede alla chiesa attraverso il Portale dello Zodiaco del XII secolo, straordinaria 

opera del Maestro scultore Nicolao. L’interno a navata unica con cripta conserva uno dei 

capolavori dell’arte pittorica piemontese rinascimentale, il trittico d’altare di Defendente 

Ferrari del 1520. Pranzo libero sulle sponde del lago di Avigliana. Tornando verso Torino ci 

fermeremo ad ammirare il complesso abbaziale di Sant'Antonio di Ranverso, edificato nel 

XII secolo ma ampiamente rivisitato nel XV secolo. L’interno conserva una notevole 

testimonianza pittorica di uno dei massimi artisti piemontesi tardo-gotici Giacomo Jaquerio; 

suo è il ciclo di affreschi della vita di Cristo e la celebre Salita al Calvario dipinto nella 

Sagrestia.. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
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     WEEKEND IN PIEMONTE TRA… 

ABBAZIE, RESIDENZE DI CACCIA E CITTA’ 

23-25 APRILE 2023 

 

3° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per la visita  

della palazzina di caccia dei Savoia di Stupinigi, alle porte di 

Torino,  voluta da Vittorio Amedeo II di Savoia come 

residenza di caccia e per le feste, eretta tra il 1729 e il 1733 

su progetto di Filippo Juvarra, tra i complessi architettonici 

settecenteschi più straordinari d’Eropa in stile rococò 

italiano con 1700 ettari di parco, patrimonio dell’unesco, 

conserva gli arredi originali eseguiti dai più importanti 

artisti e artigiani piemontesi , al termine tempo libero in centro città a Torino per il pranzo 

libero e partenza per il rientro 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   Euro  425,00      minimo  25 partecipanti  

Supplemento singola: Euro 50,00  (su richiesta) 

Assicurazione annullamento e sanitaria obbligatoria: Euro 35,00 

 

PRENOTA PRIMA: SCONTO  DEL 10%  SU QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

PER PRENOTAZIONI  FINO A 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA  

PROMOZIONE VALIDA PER I PRIMI  10 ISCRITTI  

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo a/r, sistemazione in hotel 3 stelle sup. o 4 stelle, 

trattamento di mezza pensione in hotel, bevande incluse ai pasti, tutte le visite con guida e ingressi come da 

programma, nostro accompagnatore, assicurazione sanitaria h 24 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno, se prevista, tutto quanto menzionato alla voce “la quota 

comprende” 

 

 

L’ordine delle visite per motivi tecnici potrebbe essere invertito senza variare il contenuto del programma 

 

Condizioni in caso di annullamento: 

ai partecipanti iscritti al viaggio che dovessero  rinunciare al viaggio saranno applicate le seguenti penalità 

10% fino a 31 giorni lavorativi ante partenza, 25% sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza, 50% sino 

a 11 giorni lavorativi ante partenza, 75% sino a 3 giorni lavorativi ante partenza, nessun rimborso dopo tali 

termini  
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