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Viaggio in Piemonte: 
(itinerario spirituale, naturalistico e culturale) 

     dal 1 al 5 giugno 2023 
 
1° giorno – giovedì 01/06: ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nel luogo convenuto e, alle h. 07,00 
ca., partenza con pullman riservato alla volta di Torino.  Arrivo alle h. 09,30 ca., incontro con la 
guida e tour orientativo nel centro città in bus. A seguire  visita del Duomo, passeggiata a piedi 
fino a piazza Castello per vedere la piazza principale con  i palazzi simbolo della città: Palazzo 
Reale, nel cuore più antico della città sorge il Palazzo sede della famiglia reale Savoia, con la 
sua elegante facciata finemente barocca, patrimonio dell’UNESCO dal 1997; Palazzo Madama, 
le cui origini risalgono al castrum romano, ma il nome si deve alle Madame Reali di Casa 
Savoia; Teatro Regio, uno dei teatri più importanti d'Italia e punto di riferimento internazionale 
nel panorama lirico e teatrale; Palazzo Carignano, capolavoro del Barocco piemontese con la 
facciata elegante e sinuosa in mattoni, fu sede nel 1948 del Primo Parlamento Subalpino. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita al Sermig, l’arsenale della pace, una porta sul mondo 
aperta 24 ore su 24, monastero metropolitano, é un punto di incontro tra culture, religioni, 
schieramenti diversi per conoscersi, dialogare, camminare insieme.  Al termine trasferimento a 
Rivoli e sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – venerdì  02/06: prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante in corso di visite. 
 In mattinata partenza alla volta della Val di Susa. All’arrivo incontro con le guide e visita alla 
“Sacra di San Michele”, grandioso complesso nonché uno dei più bei monumenti del 
Piemonte, sito sulla vetta del Monte Pirchiano con il quale forma un corpo unico. Sorto su 3 
preesistenti piccole cappelle erette durante il V° sec., la gigantesca fabbrica vide una quarta 
chiesa inglobare le strutture preesistenti a partire dal 1015 sino ad arrivare alla costruzione di 
una quinta chiesa che ingloba la vetta del monte stesso. Situata lungo la famosa Via 
Francigena, l’abbazia vide il massimo fulgore sino al 13° secolo, diventando una sacra fortezza, 
sia spirituale che temporale, temuta e rispettata (per la visita si raccomandano scarpe comode 
e abbigliamento sportivo). Proseguimento per Novalesa, al centro della Val Cenisia e visita 
della antica abbazia benedettina dei Santi Pietro e Andrea (conosciuta anche come abbazia 
della Novalesa), fondata nel sec. VIII e la cui storia documentata inizia il 30 gennaio 726. Gli 
edifici oggi visitabili conservano tracce di tutte le epoche passate. Nella chiesa, del sec. XVIII, 
costruita sulle fondamenta del preesistente edificio romanico; si notano residui di affreschi tra 
i quali è da notare la “lapidazione di S. Stefano” del sec. XI, mentre le due ali superstiti del 
chiostro risalgono al XVI secolo. Nel pressi del monastero si visiteranno quattro cappelle: di 
Maria (sec. VIII con rifacimenti del XI sec.); di S.S. Salvatore (metà del sec. XI), di S. Michele 
(sec. VIII e IX) e di S. Eldrado e San Nicola, con due splendidi cicli di affreschi della fine del sec. 
XI. Proseguimento per Buttigliera Alta per la visita del complesso della precettoria di S. 
Antonio di Ranverso costituito principalmente dalla Chiesa con annessi Sagrestia e Chiostro. 
Nell’interno della chiesa gli affreschi con “Storie di S. Antonio abate” (seconda metà del XIII 
secolo) ed il ciclo di affreschi “Imago Pietatis” di Giacomo Jaquerio decora abside, presbiterio e 
sagrestia, mentre l’altare è impreziosito dal polittico di Defendente Ferrari. Al termine delle 
visite rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
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3° giorno – sabato 03/06: prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la 
Valle del Chisone.  Arrivo al forte di Fenestrelle, la più grande struttura fortificata d’Europa, 
uno degli edifici militari più imponenti, estesi ed importanti al mondo, tanto da essere 
chiamato anche “la grande muraglia piemontese”. Si tratta di un’opera colossale composta da 
tre forti (Forte San Carlo, Tre Denti e Delle Valli), sette ridotte, due batterie, venti risalti, 
polveriere, cannoniere e magazzini. Visita al Forte San Carlo con i suoi palazzi, i sotterranei e le 
cucine.  
Pranzo in corso di visite.  Proseguimento per Staffarda, visita guidata dell’omonima abbazia di 
Santa Maria, fondata nella prima metà del secolo XII per opera dei Monaci Cistercensi; il 
complesso abbaziale comprende la Chiesa con l'elegante chiostro a colonnine binate 
(conservate soltanto nei lati nord e ovest), gli edifici monastici (notevoli gli ambienti della 
foresteria, refettorio e sala capitolare) e nove cascine.  Celebrazione della Messa. Al termine 
partenza per Cherasco, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
4° giorno – domenica 04/06: prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita al 
castello di La Manta, oggi di proprietà del F.A.I., che custodisce nel salone baronale una delle 
più stupefacenti testimonianze della pittura del gotico internazionale: un ciclo di affreschi 
raffigurante “Eroi ed Eroine” cui fa riscontro, sulla parete opposta, la misteriosa 
rappresentazione della “Fontana della Giovinezza”. Il complesso castellano è frutto di 
successive aggregazioni a partire dall’originario fortilizio del XIII secolo e si è arricchito nel ‘500 
dell’elegante salone delle grottesche e di una bella galleria affrescata. La vicina chiesa 
parrocchiale racchiude preziosi affreschi quattrocenteschi. Al termine raggiungimento di 
Saluzzo e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della cittadina, una delle più 
affascinanti del Piemonte. Le numerose testimonianze del suo glorioso passato, capitale per 
quattro secoli di un marchesato indipendente, ne confermano il ruolo di città d’arte e di 
cultura. Si visiterà a piedi il centro storico con la chiesa di San Giovanni (sec. XIII-XVI) che 
racchiude, dietro la spoglia facciata,  veri tesori d’arte come le tre splendide navate, l’abside 
con la cappella sepolcrale dei Marchesi, il chiostro quadrato, il refettorio e la sala capitolare 
che ospita la cappella funebre dei Cavassa;  Dalla “Castiglia” (visita esterna), l’antica residenza 
dei marchesi,  si scenderà verso la parte bassa della città scoprendo i palazzi nobiliari più 
importanti, l’antico palazzo Comunale con la Torre Civica,  la cattedrale di S. Maria Assunta , 
eretta tra il 1491 ed il 1501 per ospitare il seggio vescovile. Rientro in hotel per la cena e 
pernottamento. Serata PIME. 
 

5°giorno – lunedì 05/06: prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del 
centro cittadino medievale di Cherasco, di estremo fascino, con antichi portici, palazzi di 
grande valore quali il Palazzo Comunale e belle chiese come l’antichissima chiesa di S. Martino. 
Partenza per tour delle Langhe, Patrimonio Unesco, in bus e visita dei borghi più interessanti: 
La Morra, visita del borgo e sosta sulla terrazza per il panorama mozzafiato sulle Colline delle 
Langhe con i suoi borghi, dominati dai castelli arroccati sulle colline e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio tour guidato per scoprire, con brevi passeggiate, i borghi con i loro castelli (esterni) 
di Barolo, Grinzane Cavour, Serralunga, borghi molto suggestivi con i vigneti dove si 
producono i vini preziosi conosciuti in tutto il mondo, che sono curati come vere opere d'arte.  
Al termine delle visite partenza per il viaggio di ritorno. Sosta lungo il percorso. Arrivo in serata 
direttamente al punto di partenza. FINE DEI SERVIZI 
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Quota  individuale di partecipazione (min. 50  partecipanti)  €  800,00.= 
Supplemento camera singola      €. 160,00.= 
 
 

La quota comprende: viaggio di a/r con pullman GT riservato - sistemazione in hotel ¾ stelle , 
in camere doppie, con servizi privati - trattamento di pensione completa in ristoranti/hotel 
come da programma - le bevande ai pasti ( ¼ vino + ½ minerale a persona/pasto) –- visite 
guidate  dal 1° al 5° giorno – ingressi alla Sacra di San Michele, precettoria di S. Antonio di 
Ranverso, Forte S. Carlo a Finestrelle e abbazia di Staffarda, al castello di La Manta e Casa 
Cavassa a Saluzzo   -  offerta all’abbazia di Novalesa – noleggio radioguide per tutto il viaggio - 
assicurazione medico-bagaglio Ami Assistance – tassa di soggiorno – le mance - 
accompagnatore di viaggio a cura di personale PIME  
 

La quota non comprende: eventuali ingressi ove NON altrimenti indicato - gli extra personali - 
tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce “la quota comprende”. 
 
Hotel previsti:  
01-03/06/2023:  Hotel Tulip Inn Turin West      -  cat.  3 stelle   RIVOLI 
03-05/06/2023: B & B Hotel Cherasco Langhe –   cat. 4 stelle   CHERASCO 
 
 
 
 


