Sacra di San Michele
Il luogo che ha ispirato "Il Nome della Rosa"
16 maggio 2021
La quota individuale di partecipazione è di € 49,00
Programma
Partenza alle ore:
5:40 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro
6:00 GHEDI, piazza Roma
6:15 LENO, piazza C. Battisti
6:45 CREMONA, parcheggio Keropetrol, via Mantova 145
7:10 LODI, parcheggio casello autostradale (McDonald)
Nota: gli orari saranno riconfermati prima del viaggio

Partenza in pullman G.T.L. verso Torino, Rivoli e i Laghi di Avigliana. Da qui una salita fra fitti boschi ci condurrà
fino a 960 metri di altitudine, dove, proprio sul vertice del monte, sorge maestosa la Sacra di San Michele.
Con una breve passeggiata di circa 15 minuti si raggiunge la poderosa costruzione, impressionante e scenografica
nella sua mole. Al termine della visita pranzo libero.
Nel pomeriggio, sosta ai Laghi di Avigliana (Lago grande e Lago piccolo) ora parco naturale, separati tra loro da
uno stretto istmo. Al termine inizio del viaggio di rientro con breve sosta per visitare la Chiesa di S. Antonio di
Ranverso, monumento d’arte medievale, che racchiude al suo interno dipinti di notevole interesse.
Arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza.
ATTENZIONE: è richiesto un documento di identità in corso di validità.

La quota comprende:







La quota non comprende:

Viaggio a/r in pullman G.T.L.
Accompagnatore
Ingresso e visita alla Sacra di San Michele
Assicurazione personale medico-bagaglio
Prezzi Iva Inclusa
Autobus sanificati a norma di legge

345 1402055



Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e
tutto quanto non menzionato nella voce "la
quota comprende"

viaggiare_in_pullman

viaggiareinpullman

Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di
imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.
CONSIDERATA L’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON
ESSERE CONFERMATI.
Viaggiare in pullman è un marchio di:
Vous Allez Viaggi snc, Largo Zanardelli 35/A, 25016 Ghedi (BS) - C.F. e P.IVA: 01953810981 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: banco@vousallezviaggi.it
Autonoleggio Losio srl - Via Legnazzi 22, 25024 Leno (BS) - CF e P.Iva: 03834720983 - Tel: 030.90.50.346 - eMail: info@autonoleggiolosio.it

