Alla scoperta del Territorio.
LA SACRA DI SAN MICHELE
E IL BORGO DI AVIGLIANA

DOMENICA 18 GIUGNO 2017
VISITA GUIDATA ALL’ABBAZIA E AL BORGO
La Sacra di San Michele, simbolo della Regione Piemonte e luogo che ha ispirato Umberto Eco
per Il nome della Rosa, è un’imponente abbazia che domina la cima del Monte Pirchiriano edificata tra il 983 e il 987. Dedicata al culto dell’Arcangelo Michele, difensore del popolo cristiano,
in origine assegnata ai monaci benedettini e oggi ai padri rosminiani, custodisce all’interno della
Chiesa principale le sepolture dei membri della famiglia reale di Casa Savoia.
Avigliana conser va ancor a numer ose testimonianze medievali, in par ticolar e il bor go intorno a piazza Conte Rosso, il pozzo del 1300 e la coeva Torre dell’Orologio che ospitò il primo
orologio pubblico del Piemonte ed il secondo italiano. Sul paese dominano le rovine del Castello distrutto nel XVII secolo. Ai suoi piedi due piccoli laghi, chiamati lago Piccolo e lago Grande, costituiscono il Parco Naturale dei Laghi di Avigliana.

Partenza ore 7.00 in pullman - Piazzale del Cimitero
Ore 10.30 visita guidata della Sacra di San Michele (durata 1,30 h ca.)
Spostamento in bus ad Avigliana
Pranzo sul lago al ristorante “Caccia Reale” o momento per pranzo libero
Ore 15.00 Ritrovo per la visita guidata al borgo (durata 1,30 h ca.)
Rientro previsto per le ore 20.00 circa
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Max. 50 partecipanti):
€ 30,00 + € 20,00 IN CASO DI ADESIONE AL PRANZO
DA COMUNICARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
(menù fisso: primo, secondo, contorno, dolce, ¼ di vino e ½ di acqua, caffè).

ISCRIZIONI IN SEDE CON SALDO
DAL 22 APRILE AL 20 MAGGIO 2017
e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili
La quota comprende: trasferimento a/r in pullman, visite guidate, ingresso all’abbazia e se richiesto il pranzo.
L’Associazione Culturale Leonardo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei soci e non soci partecipanti alla visita
nella malaugurata ipotesi di infortunio e/o di danni provocati a terzi (cose e/o persone e/o animali).

Sede: piazza Cavour 17 - 20069 Vaprio d’Adda (Milano) - tel. 342 3876374
www.leonardovaprio.it - Orari di apertura: giovedì e sabato 10.00-12.00

