
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
GIAVENO CITTÀ CHE LEGGE
L’autore Mario Sanmartino presenta il suo ultimo romanzo “La
consistenza del dubbio”.

 venerdì 10 marzo 2023
 Via Francesco Marchini, 1 — Giaveno
 +39 0119374053

SCHOOL OF BALLET. VIVA LE DONNE
Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al progetto Protezione
Famiglie Fragili.

 venerdì 10 marzo 2023
 Via Ospedale, 8 — Giaveno
 +39 0119374053

SOS ANFIBI: ARRIVA LA NOTTE DEI
ROSPI
Serata nel Parco Naturale dei Laghi di Avigliana con i guardaparco
e gli eco-volontari di Avigliana, per conoscere megli…

 venerdì 10 marzo 2023
 Piazzale Nino Costa, frazione Grignetto — Avigliana
 +39 0119311873

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 9 marzo 2023 16:02

https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0979483&mlon=7.3430980#map=16/45.0979483/7.3430980
https://sacradisanmichele.com/
https://openweathermap.org/
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0444440&mlon=7.3525000#map=16/45.0444440/7.3525000
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0422313&mlon=7.3543379#map=16/45.0422313/7.3543379
https://www.openstreetmap.org/?mlat=45.0788890&mlon=7.3980560#map=16/45.0788890/7.3980560
https://www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi
https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contattaci
https://www.turismotorino.org/it/turismo-torino-e-provincia/contattaci


Ciclovia Francigena da Caselette
ad Avigliana
La Ciclovia Francigena si sviluppa nell’ampia piana di
Caselette e Almese circondata da campi coltivati e
ampie aree prative ai piedi del Monte Musinè. Nei
dintorni è possibile visitare, con deviazioni in area
urbana, gli scavi archeologici delle ville romane,
oppure il castello Cays e il Ricetto di San Mauro. Si
prosegue costeggiando la Dora sino a raggiungere
la diga e il ponte metallico nei pressi di Avigliana. Da
qui è possibile raggiungere il centro storico su
percorso urbano e riprendere la Ciclovia verso i
Laghi di Avigliana.
 https://www.valdisusaturismo.it/ciclovia-francigena-della-

valle-di-susa/#primatappa

esplora

Il gelato artigianale
I gelati artigianali prodotti in Valle di Susa sono
realizzati con materie prime a km 0 per la maggior
parte degli ingredienti. C’è chi il latte lo fa viaggiare
per 50 metri o poco più, dalla stalla al laboratorio e
chi acquista da produttori limitrofi il latte e la panna.
In ogni caso, sia che vengano prodotti in pianura sia
in alpeggio, sono gelati genuini e con il sapore delle
cose fatte bene e con passione!
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Colle delle Finestre – MTB
Frequentatissimo dagli amanti della mountain bike, il
percorso si sviluppa sulla cresta che delimita il
confine tra Val Chisone e Val di Susa.
Si tratta di una strada militare, aperta nel periodo
estivo, un vero e proprio gioiello d’ingegneria che
partendo dal Colle delle Finestre raggiungeva il
Colle dell’Assietta passando per il monte Pintas e il
Gran Serin, oltre al Ciantiplagna (2849 m) che ci
poniamo come destinazione per questo itinerario.
Pedalando sulla cresta avrete la possibilità di
ammirare contemporaneamente due panorami
differenti che corrono paralleli lungo le pendici della
stessa montagna.
 https://www.valdisusaturismo.it/colle-delle-finestre-mtb/

tieniti in
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La cappella di S.Lorenzo a
S.Giorio
Da visitare per gli affreschi su vita di Cristo e
S.Lorenzo, leggenda dei tre vivi e dei tre morti,
S.Orsola e le Undicimila Vergini, Adamo ed Eva,
S.Cristoforo e Adorazione dei Magi.
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