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Giovedì 1 giugno: Mizzana / Moncalieri / zona Avigliana 
Al mattino presto (orario da definire attorno ore 6.30) partenza dalla parrocchia di Mizzana con 
pullman riservato. Arrivo dopo opportune soste a Moncalieri. Incastonata tra il Po e le colline 
torinesi,  è famosa sia per la presenza del Castello Sabaudo e sia perchè è stata “La Città del Proclama” 
in quanto qui venne firmato il celebre “Proclama di Moncalieri” che è stato uno dei massimi eventi 
del Risorgimento Italiano. Passeggiata nel centro storico e pranzo in ristorante. 
Nel primissimo pomeriggio partenza per Torino  per la visita all’importante e significativo Arsenale 
della Pace…era una fabbrica di armi, un arsenale di guerra e dal 1983 il lavoro gratuito di migliaia di 
persone lo ha trasformato in Arsenale della Pace.  
Al termine delle visite, trasferimento nella zona di Avigliana/Rosta e sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento 
 

Venerdì 2 giugno: Sacra San Michele e laghi di Avigliana 
Prima colazione e partenza in pullman per l’imponente Sacra di San Michele che evoca bellezza, fascino 
e mistero. Quel mistero che la avvolge fin dalla sua costruzione, avvenuta tra il 983 e il 987 d.C. 
Un’imponente abbazia che sfidando i principi della fisica, domina la cima del Monte Pirchiriano, 
all’imbocco della Valle di Susa. La si potrà raggiungere comodamente in pullman (o bus navette) 
oppure con una bellissima passeggiata di un’ora! 
Visita guidata e tempo a disposizione per la celebrazione della S.Messa. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita con guida locale della zona di Avigliana e i suoi 
laghi!  Rientro in albergo per cena e pernottamento. 
 

Sabato 3 giugno: Torino Stupinigi / Mizzana 
Prima colazione e partenza in pullman per Torino. Incontro con la guida locale per la visita 
della Palazzina di Caccia di Stupinigi, regale opera barocca di Filippo Juvarra i cui lavori iniziarono nel 
1729 per volere di Vittorio Amedeo II di Savoia. Pur non essendo una vera e propria residenza sabauda 
in quanto utilizzata dai reali per brevissimi soggiorni durante le battute di caccia, questo palazzo è 
davvero ricco sia dal punto di vista storico che artistico. 
Pranzo in ristorante e nel rientro breve sosta per una passeggiata a Santena, luogo famoso per essere 
stato a lungo residenza della famiglia Benso, futuri conti di Cavour: l'illustre Camillo, personaggio di 
punta del Risorgimento italiano qui è sepolto secondo la sua volontà.  
Proseguimento per Mizzana dove si arriverà in serata  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 18 partecipanti      € 485,00 
Minimo 25 partecipanti      € 450,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
*viaggio in pullman GT *sistemazione in albergo 3 stelle zona Avigliana in camera doppia con trattamento di 
mezza pensione *pranzi in ristorante con bevande *visite guidate come indicato in programma (giornata tra 
Moncalieri e Arsenale della Pace/ intera giornata Sacra San Michele e Avigliana / mezza giornata Torino per 
Stupinigi) *assicurazione sanitaria  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
*bevande a cena *ingressi (Sacra S.Michele € 6/8,00 –Stupinigi € 12,00 – offerta libera per Arsenale) *mance 
 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   € 60,00 
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO  €  25,00 
 
 
 
 
PRENOTAZIONI ENTRO 15 MARZO CON ACCONTO € 100,00 
 
 

 
Stupinigi 

 
 
 

 
 
 
Organizzazione Tecnica: Gebus Viaggi 
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