
     

 

ITALIA: Piemonte, Torino e Val Susa  
 

Terra di incontri e di passaggi 

 
Viaggio di gruppo: Id 849_20 

Durata: 5 giorni/4 notti 

Date di viaggio: dall’ 11 al 15 maggio, dall’ 1 al 5 giugno, dal 06 al 10 luglio, 
                           dal 3 al 7 agosto, dal 7 all’ 11 settembre, dal 12  al 16 ottobre 2023   

 
 

IL FASCINO DEL VIAGGIO 
La Valle di Susa è terra di incontri e di passaggi: si allunga da Torino ed arriva in Francia, 
attraverso 3 valichi che ne hanno segnato la storia, e, in qualche modo anche il destino di 

questi tempi: il Moncenisio, il Fréjus ed il Monginevro . La Francia dunque è alle porte, e 
dall’altra parte, più ad ovest, la città di Torino. Questa idea di viaggio è pensato per coloro che 

non so lo  hanno il desiderio di scoprire un territorio ricco di storia e maestoso per la sua 
natura, ma che hanno la curiosità di conoscere più a fondo questa regione così vicina alla Francia, 
così pregna culture a volte in contrasto fra loro.  

Visiteremo la Valle di Susa iniziando da Avigliana, la città medioevale dal cuore verde; 
Conosceremo da vicino la Sacra di San Michele, monumento simbolo della Regione 
Piemonte, che è entrato nel nostro immaginario grazie ad Umberto Eco che vi si ispirò per 

scrivere “Il Nome della Rosa” 
La nostra esplorazione prosegue con la città di Susa: una città di frontiera, a pochi chilometri 

dalla Francia, affascinante per le sue testimonianze di storia romana e medioevale. 
E poi l’Abbazia della Novalesa che ha origini molto antiche, ed è prezioso testimone della 
storia della Valle di Susa, con il passaggio di Carlo Magno, l’avvento dei Saraceni, ed il ritorno 

dei monaci benedettini, che tutt’ora la abitano. 
La Valle di Susa è una terra aspra fatta di bellezze che a volte sono nascoste, ma folgoranti.  

 
Non mancherà la città di Torino, che vi presenteremo nella sua veste elegante, ma anche nelle 
sue pieghe più insolite, e nella sua vocazione di città solidale. Questo viaggio non è che un 

assaggio: visitando Torino e la Val Susa con noi, vi verrà voglia di tornarci! 
 

PLUS SOLIDALE 
Durante il viaggio conosceremo più da vicino il Gruppo Abele, associazione fondata da Don 

Ciotti nel 1965, che si occupa da oltre 50 anni di sostenere chi affronta un momento difficile, 

accompagnandolo in un percorso personalizzato per recuperare un posto nella società che lo ha 
messo ai margini. Fare cultura e proporre azioni concrete di cambiamento dando voce a chi è più 

debole. 
Il Gruppo Abele gestisce la Certosa 1515 luogo di grande fascino e storia.  
 



     

 

 
Migrantour Le migrazioni hanno da sempre trasformato e arricchito il patrimonio culturale 

italiano ed europeo. In un'epoca troppo spesso segnata dalla paura per la diversità, il 
progetto Migrantour da dieci anni offre uno sguardo innovativo sui quartieri delle nostre città.  

Itinerari di turismo responsabile ideati e accompagnati da cittadini di origine migrante per guidare 
turisti, concittadini e studenti alla scoperta del mondo sotto casa. Nata a Torino nel 2009 da 
un’idea di Viaggi Solidali, la rete Migrantour include oggi 16 città in 5 paesi europei: Bologna, 

Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Parma, Pavia, Roma, Torino, Bruxelles, Lisbona, 
Lubiana, Marsiglia e Parigi. Le passeggiate di Migrantour permettono di combattere stereotipi e 

pregiudizi e mirano a rafforzare la coesione sociale 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
GIORNO 1:  

Arrivo del gruppo verso l’ora di pranzo ad Avigliana, pranzo libero ed incontro con la guida per la 
visita del centro storico e le sue borgate, la storia di una città che per la sua operosità ed opulenza 

la rese pari di importanza a Torino in epoca medioevale. 

Passeggiare per le stradine dove si affacciano antichi palazzi, camminare su strade acciottolate; 
salire sulle rovine del castello che fu distrutto dai Francesi alla fine del 1600 e da lì godere di un 

panorama meraviglioso, con la Sacra di San Michele, la conca dei due laghi ed il Parco Naturale, il 

meraviglioso anfiteatro alpino della Valle di Susa. Nel tardo pomeriggio ci sposteremo alla Certosa 

1515 per la cena e per la visita, ascoltando la storia di impegno e solidarietà della cooperativa che 

la gestisce, nata in seno al Gruppo Abele. Pernottamento. 
 

GIORNO 2: NOVALESA  - SUSA  - AVIGLIANA 

Dopo la prima colazione ci si recherà a Novalesa per visitare l’Abbazia benedettina dei Santi 

Pietro e Andrea, conosciuta come l’Abbazia della Novalesa. Fondata nel 726, ospita ancora oggi 

una comunità monastica benedettina della Congregazione Sublacense Cassinese.Il corpo 

dell’Abbazia, le cappelle affrescate (chiuse in caso di maltempo), il piccolo museo archeologico, 

ed il museo del restauro del libro, custodiscono la storia e la cultura di questo luogo e dei 

monaci che lo abitano. A fine visita degustazione di prodotti tipici in un’azienda agricola locale. La 
nostra giornata proseguirà con la visita guidata di Susa, alla scoperta di questa città di confine, 

luogo di passaggi e di culture che si incontrano. Testimonianze di storia che ancora oggi fanno 

parte del tessuto di questa cittadina incantevole. Rientro per cena e pernottamento. 

 

GIORNO 3 : SACRA DI SAN MICHELE - AVIGLIANA  
Prima colazione e trasferimento sul monte Pirchiriano per la visita alla Sacra di San Michele per la 

visita guidata del monumento simbolo della Regione Piemonte. Nell’abbazia costruita tra il 983 e il 

987 sono sepolti membri della famiglia reale di Casa Savoia ed al suo interno potremo ammirare la 
statua di San Michele Arcangelo, la Torre della Bell’Alda e lo Scalone dei Morti con il portale dello 

zodiaco. Dall’alto del monte godremo di uno splendido panorama su tutta la Valle e su Torino. Nel 

http://www.mygrantour.org/


     

 

pomeriggio incontro con una realtà del territorio per una degustazione di prodotti locali. 
Pernottamento. 

 
GIORNO 4: TORINO – MIGRANTOUR E IL CENTRO STORICO 

Prima colazione e partenza per Torino con treno dalla stazione di Avigliana. 

La nostra visita inizierà da Piazza della Repubblica, per il Migrantour.  
Guidati da un accompagnatore interculturale, farete una passeggiata a Porta Palazzo, il mercato 

all’aperto più grande d’Europa, alla scoperta dei cibi e sapori del mondo entrando in contatto con 

le molteplici storie di migrazione che da sempre hanno contribuito allo sviluppo sociale, culturale 
ed economico della città di Torino. In pochi passi sarete trasportati in Africa, America Latina, Asia 

ed Europa dell’Est. Terminata l’esperienza del Migrantour si raggiunge il centro culturale italo-
arabo Dar al Hikma, per il pranzo con cucina araba. Dopo il pranzo incontro con la guida per la 

visita del centro del capoluogo piemontese. Panoramica storica del centro a piedi per scoprire le 

piazze barocche, il Palazzo Reale, le chiese più importanti come San Lorenzo e il Duomo. Lungo il 
percorso ci sarà l'occasione di scoprire i prodotti tipici dell'enogastronomia torinese quali il 

cioccolato e il vermouth, di raccontare la storia del loro legame con la città e visitare alcune 
botteghe e cioccolaterie, fra cui i caffè storici, luoghi simbolo che ci permetteranno di immergerci 

nella Torino del passato. Cena libera e pernottamento a Torino. 

 
GIORNO 5: TORINO POST INDUSTRIALE 

Prima colazione e incontro in hotel con la guida. Passeggiata guidata dedicata alle trasformazioni 
di Torino fra il XX e il XXI secolo, dalla nuova stazione di Porta Susa al grattacielo progettato da 

Renzo Piano ci sposteremo in metropolitana verso il complesso del Lingotto, ex fabbrica simbolo 

della Fiat, ora centro polifunzionale che sta vivendo una nuova fase di trasformazioni, e verso la 
sede di Eataly, vecchio stabilimento del produttore di vermouth Carpano. Visita (opzionale) del 

Museo dell'Automobile o della Pinacoteca Agnelli. Resto della giornata a disposizione e fine dei 

servizi.  
 

NB: le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Eventuali modifiche e/o aggiornamenti 
saranno forniti in fase di iscrizione. 

 

SCHEDA TECNICA DEL VIAGGIO 

VITTO E ALLOGGIO 

Si pernotta in camere doppie con bagno privato in ostello/hotel. Pasti e degustazioni come da 

programma 

TRASPORTI 
Il viaggio prevede traporto privato con minibus e treno 

CLIMA 

l clima è moderatamente continentale, con inverni freddi ed estati calde. Lieve escursione termica 
tra città e valle. 

DOCUMENTI E SALUTE 



     

 

Documento di identità valido 

EMERGENZA COVID-19                                                                                       

Raccomandiamo ai partecipanti di verificare prima della partenza l’eventuale documentazione 
necessaria secondo le normative nazionali e regionali vigenti al momento dell’effettuazione del 
viaggio 

COSTI VIAGGIO INDICATIVI DELLA PROPOSTA: 

Quota viaggio: 725 euro (base 8 persone) 

Supplementi: 

piccolo gruppo partenza in 6/7 viaggiatori: 80 euro per persona 

Il supplemento per “piccolo gruppo” verrà rimborsato o scalato dal saldo al raggiungimento del 

minimo di partecipanti. 

camera singola:  120 euro  

 

NOTA BENE: il programma ed i costi possono variare in base alla singola data di partenza per cui 

per ogni partenza faranno fede programma e costi inviati al momento dell’iscrizione. 

 

LA QUOTA COMPRENDE (programma base di 5 giorni):  

Quota di iscrizione, inclusa di assicurazioni “Assistenza alla persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” 

e “Annullamento. Trattamento prima colazione e pernottamento in ostello/hotel, pasti come da 

programma (bevande escluse) accompagnatore/guida turistica, Passeggiata Migrantour, Ingresso 
alla Sacra di San Michele. Trasporto privato per parte del viaggio.  

Quota di solidarietà per lo sviluppo di progetti locali (35 euro).  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Ingressi a siti, chiese, musei, pasti e cene non previste da programma, treno Avigliana/Torino e 

tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

Il supplemento camera singola può variare in base al periodo dell’anno 

 

ASSICURAZIONE INCLUSA NEL PACCHETTO: 

Assistenza alla Persona, Spese Mediche, Bagaglio ed Annullamento. 

I nostri viaggi sono coperti da polizza ERGO (Polizza n. 69180175-PV19), compagnia          

specializzata nelle coperture assicurative del turismo. Le garanzie considerate dalla suddetta 

polizza sono “Assistenza alla persona”, “Spese mediche”, “Bagaglio” e “Annullamento” con i 
seguenti massimali per assicurato: 

-Garanzia Assistenza in viaggio: specifici per prestazione come da dettaglio riportato nella     

Polizza 

-Garanzia Rimborso Spese Mediche: Italia 1000 euro, Europa 10.000 euro, Mondo 30.000 euro 

-Garanzia Assicurazione Bagaglio: Italia 500 euro, Europa 1000 euro 

-Garanzia Assicurazione Annullamento Viaggio: Costo totale del viaggio (fino a 10.000 euro per 

persona) 

La polizza  inclusa  nel pacchetto, prevede le garanzie Assistenza, Rimborso Spese Mediche e 

Annullamento anche in caso di malattia da Covid-19 . 



     

 

Le relative condizioni sono contenute nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale) pubblicato 

sul nostro sito all’indirizzo: 

https://www.viaggisolidali.it/wp-content/uploads/2020/12/assicurazioni-viaggiatore_-NEW-

04dic20.pdf                                                                                                                                  
Per chi ne facesse richiesta è possibile sottoscrivere una polizza integrativa scegliendo fra prodotti 

dei gruppi AXA, IMA ASSISTANCE e ALLIANCE ASSISTANCE 

https://www.viaggisolidali.it/wp-content/uploads/2020/12/assicurazioni-viaggiatore_-NEW-04dic20.pdf
https://www.viaggisolidali.it/wp-content/uploads/2020/12/assicurazioni-viaggiatore_-NEW-04dic20.pdf
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