Gita di Fine Corsi 2018-2019

Domenica 19 maggio escursione giornaliera

La Sacra di San Michele
Visita riservata agli iscritti UTE e ai loro famigliari
Escursione di un giorno alla Sacra di San Michele, uno dei più incredibili monasteri d'Italia e d'Europa, un
lembo di medioevo lungo la via Francigena. Situato all’imbocco della Valle Susa, è giunto inalterato fino ai
giorni nostri in uno scenario naturalistico mozzafiato!
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PROGRAMMA
Al mattino sulla via per la Sacra, sosta alla Precettoria di S Antonio in Ranverso, interessante edificio
gotico di influenza francese, costruito sul terreno donato dai Savoia
ai canonici regolari di
Sant'Antonio di Vienne, con l'intento di creare una struttura dotata di una foresteria per i pellegrini
e anche una sorta di lazzaretto per gli afflitti dal "fuoco di sant'Antonio".
Prosecuzione per la Sacra nei pressi della quale pranzeremo al Ristorante della Sacra.
Nel primo pomeriggio visita guidata alla Sacra di San Michele, dedicata al culto di San Michele
Arcangelo, con lo Scalone dei Morti e il Portale dello Zodiaco, la Chiesa – con vista mozzafiato
dalla sua terrazza - e la leggendaria Torre della Bell’Alda. Conclusione al Sepolcro dei Monaci,
sotto all’imponente mole della Sacra.
RITROVO e PARTENZA

ore 7:00: a Garbagnate, in via Gran Sasso; ore 7.15 a Bollate, in piazza Carlo Marx
ore 7.30: a Novate, parcheggio di fronte alla Coop di via Brodolini. Rientro entro le ore 19:00
COSTO

60,00 euro
Il costo include: viaggio in pullman; pranzo*; biglietto d’ingresso alla Sacra di S Michele; microfonaggio
con radioguida; presenza per tutto il viaggio di accompagnatore UTE e di guida turistica.
NOTA: la salita alla Sacra prevede circa 10’ di strada asfaltata da percorrere a piedi dal ristorante; inoltre
la visita include più rampe di scale (con possibilità di prendere l’ascensore per chi ha difficoltà, onde evitare
la rampa più ripida. Presentare la richiesta all’iscrizione in quanto va informata la Sacra anticipatamente)

Iscrizioni presso le segreterie delle nostre sedi entro il 17 aprile

dando la precedenza ai pre-iscritti
e fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili
*Menu. Antipasto: vitello alla vecchia maniera, tomino di capra al bagnetto verde, zucchine in carpione,
frittatina alle erbette; primo: tagliatelle al tocco (al ragù di vitello sfumato all’Arneis); secondo: maiale
cipolline e prugne con Patate di montagna al forno; dessert: panna cotta al caramello; vino, acqua, caffè.

All’atto dell’iscrizione si prega di fare presenti eventuali intolleranze ed esigenze alimentari.

