
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede provinciale di Cuneo -PiazzaVirginio, 13     - Tel. 0171/452611  

  www.ctacuneo.it – info@ctacuneo.it   

Sede zonale di Cuneo (Movi Acli – P.zza St. Ferroviaria) Piazzale della Libertà, 16   - Tel. 0171/452611 

Sede zonale di Alba -P.zza S. Francesco, 4          -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra -P.zza Roma, 5          -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano -Via Merlo, 22          -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì -P.zza S. Maria Maggiore, 6           -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo -Via Piave, 17          -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano -Via Vittorio Veneto, 38          -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su 

richiesta possibilità di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca S. Paolo – 

potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Non sono previste deviazioni dal 

suddetto percorso se non per gruppi minimo 10/15 persone. Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di 

svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è 

obbligatorio il pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza in pullman G.T. da Cuneo e da altre località da concordare, in mattinata 

per la Val Susa. Arrivo alla Sacra di San Michele, importante abbazia che sorse nel 

X secolo, dedicata al culto di San Michele e sosta obbligata per pellegrini e crociati. 

Oggi la Sacra è considerata uno dei monumenti architettonici più rappresentativi ed 

interessanti del periodo medievale. Visita guidata del complesso. In questo periodo 

dell’anno la Sacra ospita l’annuale Mostra di Presepi dal mondo. In esposizione una 

vasta raccolta di presepi provenienti da più parti del mondo o realizzati da artisti e 

appassionati locali. Tempo libero per visitare l’allestimento. In tarda mattinata, continuazione per Susa, graziosa 

cittadina adagiata lungo le rive della Dora Riparia. Pranzo libero al sacco o presso i punti ristoro presenti. Nel 

pomeriggio, passeggiata nel centro storico della città vestita a festa per le imminenti festività natalizie. Nel tardo 

pomeriggio partenza per il rientro ed arrivo in provincia in serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 35,00 (minimo 25 partecipanti) 
Bambini fino ai 14 anni compiuti accompagnati da due adulti: € 28,00 

 

 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., visita guidata alla Sacra di San 

Michele, accompagnatore CTA, assicurazione Allianz Global Assistance. 
  

 

La quota non comprende: ingresso alla Sacra di San Michele (€ 8,00 minimo 20 

paganti) – pranzo - extra in genere.  
 

http://www.ctacuneo.it/
mailto:info@ctacuneo.it

