
VISITA ALLA
SACRA DI SAN

MICHELE
Il monumento simbolo della Regione
Piemonte.
L’abbazia della Sacra di San Michele, monumen-
to simbolo della Regione Piemonte è una delle
tappe imperdibili in una vacanza o una gita fuori
porta in in Val di Susa. Si trova all’imbocco della
Val di Susa a soli 40 km da Torino e racconta oltre
mille anni di storia. Luogo simbolo di due grandi
cammini: La Via Francigena e il Cammino Micae-
lico.
È segno di riconoscimento per chiunque arrivi in
valle. Già da lontano la sua sagoma cattura
l’attenzione, sia di giorno che illuminata alla sera!
Puoi arrivarci facilmente in macchina o con la na-
vetta, attiva quest’anno fino al 1° Novembre dalla
stazione ferroviaria di Avigliana e ci sono altri
modi con cui puoi arrivare fin su. In bici, cammi-
nando e facendo la via ferrata! Il metodo che più ti
consigliamo se ti piace camminare e se hai una
giornata da dedicare è una gita a piedi.
 Via alla Sacra, 14 — Sant'Ambrogio di Torino
 https://sacradisanmichele.com/
 info@sacradisanmichele.com
 +39 011 939130
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EVENTI IN PROGRAMMA
VALSUSA SLOW FEST
Il 9 e 10 Luglio si svolge la 1ª edizione del festival dedicata al turi-
smo lento e di prossimità: Il Valsusa Slow Fest.
…

 da sabato 9 a domenica 10 luglio 2022
 Via Palazzo di Città, 10059 — Susa
 +39 0122622640

40^ CESANA-SESTRIERE
Gara internazionale di velocità in salita per autostoriche valida per
il Campionato Europeo ed Italiano della Montagna.

 da venerdì 8 a domenica 10 luglio 2022
 Sestriere

FESTA DEL BORGO DEI CAPPUCCINI
Dal 30 giugno al 10 luglio , tutte le sere Grigliate, panini ,
Hamburger ed arrosticini accompagnato da tanta musica A…

 da giovedì 30 giugno a domenica 10 luglio 2022
 Cordo Ststi Uniti, 60 — Susa
 +39 0122648311

BORGATE DAL VIVO
Borgate dal Vivo è il primo festival letterario delle borgate alpine.
Lo scopo del festival è quello di far rivivere l…

 da venerdì 24 giugno a venerdì 2 settembre 2022
 Susa

Visita www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi per ulteriori
eventi

 Per maggiori informazioni contatta gli uffici del territorio
https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contattaci
Invitiamo i nostri ospiti a verificare sempre le informazioni contenute
nella Daily News con il nostro personale, per accertare che non vi siano
variazioni impreviste avvenuto dopo la stampa.

giovedì 7 luglio 2022 17:01

https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0979483&mlon=7.3430980#map=16/45.0979483/7.3430980
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Via Francigena da Bussoleno a
Caselette
Si ripercorre il tracciato sul versante sinistro
orografico della Via Francigena, lungo strade
secondarie e non, a fruizione mista.
Un altro spettacolare tratto dell’antica Via
Francigena, che collega i comuni situati a nord della
Bassa Val di Susa ed è caratterizzato da un’ottima
esposizione, grazie alla quale il tragitto è ideale in
qualsiasi stagione.
Adatto a tutti i tipi di ciclisti, soprattutto a chi non è
particolarmente abituato ad utilizzare la bicicletta,
mantiene una quota molto bassa e supera di poco i
100m di dislivello.

esplora

Caffè artigianale Valsusino
Il caffè valsusino è un prodotto di torrefazione che,
pur non avendo una tradizione locale, si sta
affermando come prodotto di nicchia nel mercato
nazionale ed internazionale. Prodotto in Valle di
Susa è pregiato, caratterizzato da una qualità unica
nel suo genere, superiore ai caffè disponibili in
commercio.
È ottenuto con un procedimento artigianale in cui si
eseguono manualmente i lavori di trasformazione in
tutte le sue fasi, dedicando attenzione alle origini
del caffè con una scelta sui chicchi coltivati in zone
ben definite, soddisfacendo così i più alti standard
relativi alla qualità del caffè crudo.

gusta
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Alp45 – 77 km sull 45° parallello
dal Musinè al Rocciamelone
Alp45° è il nuovo itinerario ciclo-escursionistico che
ripercorre idealmente il 45° parallelo sul versante
sinistro orografico della Valle di Susa.
Un itinerario che per il suo sviluppo è percorribile in
tutte le stagioni ed è rivolto alle mtb ed e-mtb con
caratteristiche di trail all mountain e ad un pubblico
con buone e ottime capacità tecniche e un ottimo
allenamento fisico.
Il percorso è stato progettato con la ricucitura con
tratte esistenti e brevi sezioni di nuova realizzazione e
si sviluppa sul versante sinistro orografico della Valle
di Susa congiungendo le due montagne simbolo della
valle il Musinè e il Rocciamelone.
 https://www.valdisusaturismo.it/alp45/

tieniti in
forma

La cappella di N.D. du Coignet
Conserva affreschi della vita di Vergine e Santi,
un’Annunciazione, S.Cristoforo e S.Antonio abate o
S.Gerolamo, datati tra 1496 e 1530.
 Pian del Sole — Bardonecchia
 https://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/bardonecchia/capp

ella-di-notre-dame-del-coignet
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