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SACRA DI SAN MICHELE 

 E TORINO MEDIOEVALE 
 

La segreteria del Senior Club di Castelletto è lieta di proporre. 
a tutti gli amici del Senior Club una  Gita alla Sacra di San Michele e a Torino. 

 

Venerdi' 5/10/2012 
 

Al mattino visiteremo la Sacra di San Michele. La sua 

ubicazione in altura e in uno scenario molto suggestivo, 

richiama immediatamente i due insediamenti micaelici del 

Gargano e della Normandia. Fondata tra il 983 e il 987 sullo 

sperone roccioso del monte Pirchiriano si trova al centro di una 

via di pellegrinaggio di oltre duemila chilometri che unisce 

quasi tutta l’Europa occidentale da Mont-Saint-Michel a Monte 

Sant’Angelo in Puglia. 

.  

 

 

Nel pomeriggio visiteremo  il Borgo Medioevale di 

Torino, museo a cielo aperto che sorge lungo le rive del 

fiume Po, nel parco del Valentino a Torino.  
 

Programma: 

 

- Visita Guidata all’Abbazia, 

- Pranzo in un Ristorante Caratteristico  

- Visita guidata al Borgo Medioevale. 
 

Costo:  50 Euro Soci, 60 Euro Familiari, 70 Euro Esterni  (50 partecipanti) 
 

Acconto di 30 Euro all’atto dell’iscrizione, saldo entro il 10 Settembre 2012   
La quota comprende:  gli ingressi, le guide,  il pranzo e il viaggio di andata e ritorno in pullman 
La quota non comprende: tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende” 

 

LLee  iissccrriizziioonnii  ssii  rriicceevvoonnoo    dal  20 Giugno  al  15 Luglio 2012  
 

 

PPeerr  iill  SSeenniioorr  CClluubb  ddii  AAggrraattee    ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ddaallllee  1100,,3300  aallllee  1133,,3300  

PPeerr  iill  SSeenniioorr  CClluubb  ddii  CCaasstteelllleettttoo  nneeii  ggiioorrnnii  ddii    MMaarrtteeddìì  --  GGiioovveeddìì  --  ddaallllee  1111  aallllee  1144  

  

        
Partenza da Agrate alle ore 6,30,  ritrovo ore 6,20 , parcheggio di via Salvo D’Acquisto. 
               da Castelletto  alle ore 7,15, ritrovo ore 7,10         
 Arrivo a Castelletto previsto per le ore 19,00 ad Agrate  per le 20,00. 
 


