
           
L’ANGOLO DELL’AVVENTURA     Sez. Vanzago-Rho 

In collaborazione con l’Associazione Culturale Albatros 
Propone 

 

Visita culturale 

Torino sotterranea  
e la magia della Sacra di San Michele 

Torino magica e sotterranea. 
Tour nei sotterranei di una delle città più misteriose d'Italia. 

La Sacra di San Michele monumento simbolo del Piemonte e luogo che ha ispirato lo 
scrittore Umberto Eco per il best-seller Il nome della Rosa, antichissima abbazia costruita 

sulla cima del monte Pirchiriano. 

Sabato 24 Marzo 2018 
Programma di massima: 
Sabato 24 Marzo: 
Ritrovo alle 7.30 a Vanzago in Via Pregnana,2 (dietro la chiesa principale). 
Trasferimento con auto proprie a Torino e da qui alla Sacra di San Michele dove con la guida Giusy 
inizieremo la visita della Sacra. 
Al termine potremo concederci uno spuntino al bar per poi trasferirci alla vicina Chiesa di Sant’Antonio in 
Ranverso famosa per i bellissimi affreschi. 
Da qui raggiungeremo Torino dove ci attende una favolosa merenda-cena sinoira. 
Alle 20.30 e per 3 ore circa, accompagnati da una guida, scenderemo nelle viscere di Torino a 15 metri di 
profondità, per visitare le gallerie del Settecento, le antiche cripte del centro storico, le regie ghiacciaie di 
Porta Palazzo, gli infernotti dei palazzi barocchi. 
Al termine della visita prevista intorno alle ore 23,30 lasceremo Torino e con le nostre vetture rientreremo a 
Vanzago dove l’arrivo è previsto intorno alle 01- 01,30. 

Previsione di spesa in cassa comune:  68 € circa 
La cassa comune la utilizzeremo per pagare i vari ingressi: visita della Sacra di San Michele, ingresso e 
visita della Chiesa di Sant’Antonio in Ranverso, merenda-cena incluso acqua vino e caffè, tour Torino 
sotterranea (quest’ultima costa ben 29.50 €) guida per l’intera giornata e guida per il Tour della Torino 
sotterranea.  
Le spese di trasferimento in auto, benzina, pedaggi, parcheggi potranno essere suddivise fra gli occupanti  
delle vetture. 
 
AVVERTENZA! L'attività culturale in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti 
aderenti, i quali costituiscono un gruppo autogestito e sollevano perciò i promotori, i referenti e l’Associazione 
da ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante l’attività prevista, in quanto il loro 
intervento (elaborazione del programma e segnalazione ai soci) è limitato al fine di aggregare i soci su un 
programma comune.  

ATTENZIONE!!!! NUMERO MASSIMO 20 ADESIONI. 
Data chiusura iscrizioni: mercoledì 21 Marzo ‘18 o a raggiungimento del numero massimo di 20 pax.  
Le adesioni verranno accolte solo dietro versamento di un acconto di 30 euro.  
L’attività verrà effettuata in qualsiasi condizione climatica. 
   
Per info. e iscrizioni: Angelo Franchi 340-3604753 byangelo.franchi@tin.it  Alessandra Sesia 349-7192267          

Visita il sito:  www.viaggiavventurenelmondo.it      


