
Costo della visita guidata per il gruppo è di 105 euro, da suddividere in relazione al numero dei partecipanti. 
 

La visita alla Sacra è inclusa nel biglietto di ingresso, che costa a tariffa intera euro 10.00, ridotta 8 (da 6 a 14 anni, 
oltre i 65), gratuito per i minori di 6 e abbonamento Musei Torino Piemonte. 

 
Le adesioni devono essere comunicate entro il 27 ottobre a: 

 Mariangela Chiolero: 3202590034 o via mail: m.chiolero@gmail.com,  
oppure contattando la segreteria del Cai Uget al numero 011.537983 o via mail: caiuget@caiuget.it 

Programma: 
Gita in auto, partenza con ritrovo davanti al parco della 

Tesoriera, sede Cai Uget, corso Francia 192 alle ore 8.30. La 
distanza percorsa sarà complessivamente di 75/80 km. E’ 

da prevedere un rimborso spese dei partecipanti trasportati. 
 

Partenza ore 8.45, arrivo ad Avigliana dove lasceremo le 
auto in un comodo posteggio gratuito vicino alla Chiesa di 

San Pietro e al centro storico. 
 

Ore 9.30 visita alla Chiesa di San Pietro e ai suoi affreschi. 
In seguito raggiungeremo a piedi il centro storico poco 

distante e per due ore seguiremo la guida per stradine e 
piazze di grande fascino. Visiteremo in particolare la Chiesa 

di San Giovanni e la Chiesa di Santa Maria. 
 

Ore 12.00/12.30 ci trasferiremo all’Agriturismo “Cascina 
dei Canonici”, nei pressi della Sacra di San Michele per il 
pranzo. E’ necessario comunicare l’adesione ed eventuali 

esigenze alimentari (diete vegetariane, inolleranze, ecc), in 
alternativa c’è un bar vicino alla Sacra di San Michele. 

 
Ore 15.30 visita guidata alla Sacra di San Michele, si tratta 

di una visita speciale, in quanto, oltre che il normale 
percorso di visita (Salone dei Morti, Chiesa e Terrazzo 

panoramico), saremo accompagnati nella zona del 
monastero vecchio: Chiostro, Sala a Righe, Biblioteca e 

Museo del Quotidiano, Corridoio dei Canonici. 
Menù Cascina dei Canonici:	


	


v  Tagliere di salumi dell’azienda 

con focaccia	


v  Insalata del Barone Rosso 

(verdure in salsa agrodolce)	


v  Piatto unico (polenta saracena, 

arrosto di maiale alle 
erbe, 

verdure, form
aggio)	


v  Dolce e c
affè	

	


Costo 18 euro bevande incluse	



