
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
ARCHEOLOGIA E NATURA
A Vaie è possibile immergersi per un giorno nella Preistoria. Si
inizia con una passeggiata nel bosco fino alla capann…

 da domenica 16 ottobre a domenica 27 novembre
2022

 Via San Pancrazio, 4 — Vaie
 +39 3398274420

WELCOME NEWS PRAGELATO
Scarica le nostre newsletter: Welcome news Ottobre e Novembre:
Notizie, attività, servizio per vivere Pragela…

 da sabato 1 gennaio a sabato 31 dicembre 2022
 Piazza Lantelme, 2, 10060 — Pragelato
 +39 0122741728

WELCOME NEWS CESANA
Scarica le nostre newsletter. Welcome news Cesana Novembre
2022 Notizie, attività, servizi per vivere Cesana

 da sabato 1 gennaio a sabato 31 dicembre 2022
 Piazza Vittorio Amedeo, 3, 10054 — Cesana Torinese
 +39 012289202

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 3 novembre 2022 16:02
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Via Francigena - Da Susa alla
Sacra di San Michele
PARTENZA: Susa - ARRIVO: Sacra di San Michele
LUNGHEZZA: 27,1 km a piedi
Lasciate alle spalle le vestigia romane e medioevali
di Susa, si scende verso la Sacra di San Michele
attraversando paesini e borghi della Valle di Susa.
Direzione Monpantero, Foresto e Bussoleno per poi
attraversare la SS24 e scendere passando da San
Giorio di Susa, Villarfocchiardo, Sant'Antonino di
Susa, Chiusa San Michele lungo l'Antica Strada di
Francia. Da qui si prende la mulattiera per circa 2
ore che vi porterà alla Sacra di San Michele.
 https://www.viefrancigene.org/it/resource/statictrack/da-s

usa-alla-sacra-di-san-michele-tappa-3-via-alta/

esplora

Marrone della Val di Susa
Il Marrone della Valle di Susa IGP è il frutto
ottenuto da cinque ecotipi locali indicati con il nome
del comune di provenienza (Marrone di San Giorio
di Susa, Marrone di Meana di Susa, Marrone di
Sant’Antonino di Susa, Marrone di Bruzolo e
Marrone di Villar Focchiardo) ed è un prodotto da
sempre molto appezzato sul mercato interno ed
estero per le sue caratteristiche tipiche: colore e
croccantezza della polpa, sapore dolce e profumato
e pezzatura medio grossa.
Il Marrone è protagonista di due sagre della
rassegna Gusto Valsusa. Date 2022:a Villar
Focchiardo 15- 16 ottobre e a San Giorio di Susa
21-23 ottobre.

gusta

ACCEDI ALLE
ULTIME NOVITÀ
DIRETTAMENTE

DA SMARTPHONE!

dailynews
online

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

Le scuole di intaglio del legno
Mani al lavoro... in Valle di Susa sono numerose le
scuole di intaglio del legno. A Salbertrand ogni estate
si tiene un simposio di scultori che realizzano le
opere successivamente collocate nel territorio del
Parco Gran Bosco e lungo il percorso ecomuseale.
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