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1-4 agosto 2019 
 

Passaggio obbligato per i pellegrini che dall'Europa nordoccidentale percorrevano la Via Francigena, la 
Valle di Susa fu attraversata nei secoli da soldati, mercanti e artisti in transito tra la Francia e la Pianura Pa-
dana. Tra le località di più celebri, Susa, “chiave d’Italia” per la posizione strategica e fulcro della conqui-
sta romana delle Alpi Cozie, Avigliana, Novalesa e Ranverso. Da Torino verso il Moncenisio si incontrano 
l'antica abbazia della Sacra di San Michele, ai piedi del monte Pirchiriano, che ispirò Il nome della rosa di 
Umberto Eco, Avigliana, importante centro della valle e punto di transito verso la Francia durante il Me-

dioevo, Novalesa, sede della famosa abbazia, Susa, con le sue importanti vestigia di epoca romana e il ca-
stello della contessa Adelaide, oggi sede del Museo Archeologico, e l’inespugnabile Forte di Exilles, che 

secondo una leggenda fu per anni il nascondiglio di Maschera di Ferro. Non mancheranno le sorprese per 
il palato, perché il piccolo borgo di Chiomonte, a pochi passi Susa, è un’importante area vitivinicola, in cui 

viene prodotto, tra le tante eccellenze enologiche, l’ice wine, il vino di ghiaccio.  
Un viaggio nella storia e nel gusto della Val Susa, con l’accompagnamento culturale dell’archeologa 

dott.ssa Maria Longhena. 
 

PROGRAMMA di VIAGGIO 
 
1° giorno (1 agosto 2019): BOLOGNA – SACRA DI SAN MICHELE – SUSA 
Partenza alle 07.20 dall'Autostazione di Bologna (pensilina 25), alle 07.30 dalla Certosa (Largo Vittime dei 
Lager Nazisti), in direzione Val Susa. Su richiesta, sono possibili partenze intermedie da città lungo il per-
corso. 
La prima tappa, dopo il pranzo in corso di trasferimento, è il complesso della Sacra di San Michele, al 
quale arriveremo nel primo pomeriggio e che visiteremo con una guida locale. Divenuta famosa perché 
luogo che ispirò a Umberto Eco l'ambientazione del suo celeberrimo Il Nome della Rosa, la Sacra di San 
Michele, all'imbocco della Valle di Susa, è un monumento dalla straordinaria valenza simbolica, dedicato 
all'Arcangelo Michele, strenuo difensore del popolo cristiano. Arroccato sulla cima di un poderoso spero-
ne roccioso, è un’antica abbazia costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte Pirchiriano. Dall’alto dei 
suoi torrioni si possono ammirare il capoluogo piemontese, distante una quarantina di chilometri, e un pa-
norama mozzafiato della valle. All’interno della chiesa principale della Sacra, risalente al XII secolo, sono 
sepolti membri della famiglia reale dei Savoia. Il sito si inserisce all’interno di una via di pellegrinaggio, sul-
le orme dell'Arcangelo Michele, lunga oltre 2.000 chilometri che va da Mont Saint-Michel in Francia, a 
Monte Sant’Angelo in Puglia. Dopo aver attraversato un percorso nel verde salendo si dispiega lo splen-
dido panorama e l’imponente massiccio della facciata; raggiunto l’ingresso dell’abbazia, si incontrano gli 
elementi più suggestivi della Sacra: la statua di San Michele Arcangelo, opera dallo scultore altoatesino 
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Paul dë Doss-Moroder, lo Scalone dei Morti, con il Portale dello Zodiaco, e la leggendaria Torre della 
Bell’Alda. 
Al termine della visita, trasferimento a Susa, check-in e sistemazione in hotel. Prima della cena, in un risto-
rante del centro, avremo a disposizione un po' di tempo libero per fare una passeggiata nel borgo di Su-
sa. Pernottamento in hotel a Susa. 
 
2° giorno (2 agosto 2019): SUSA – CHIOMONTE 
Dopo la colazione in hotel, tour guidato, accompagnato da un archeologo locale, del centro storico di 
Susa e delle sue aree archeologiche, in particolare l'arco di Augusto, l'acquedotto e l'arena. L'area com-
presa tra l'arco di Augusto, gli archi dell'acquedotto (con la roccia basale tagliata da coppelle di epoca 

protostorica) e la spianata del castello della con-
tessa Adelaide (sede del museo Archeologico) 
costituisce un insieme storico-monumentale di 
grande rilievo, legato alla romanizzazione del di-
stretto alpino (13 a.C.), alla fortificazione tardoan-
tica della capitale della Provincia delle Alpi Cozie 
(cinta muraria) e all'incastellamento medievale di 
XI secolo, primo sbocco dei Savoia in direzione 
della Pianura Padana. In piazza Savoia sono visibi-
li i resti del tempio del foro, emersi durante i la-
vori di sistemazione della piazza (2005-2008): su 
questa si apre la Porta del Paradiso, porta urbica 
di epoca romana ancora conservata. 
Il sito dell'anfiteatro romano si trova a sud del 

centro antico. Di piccole dimensioni, l'edifico conserva il muro perimetrale dell'arena, con i carceres e un 
corridoio perimetrale voltato, e parte delle gradinate in pietra, fortemente reintegrate. Viene generica-
mente datato al II secolo d.C. 
Dopo il pranzo, libero in corso di visite, visiteremo, guidati 
dai curatori, il Museo Civico Archeologico di Susa, ospi-
tato nel castello della contessa Adelaide, cugina di Ma-
tilde di Canossa. Il castello nel suo attuale aspetto è il ri-
sultato della giustapposizione di più corpi di fabbrica, a 
partire dal medioevo sino al XVIII secolo. Nel cortile, le 
indagini archeologiche hanno portato in luce una serie di 
strutture riferibili al primitivo palazzo del governatore della 
provincia romana delle Alpi Cozie (praetorium), che occu-
pava il settore più elevato della città, poi modificato e for-
tificato tra la fine del III e il IV secolo d.C. Tra le strutture 
più antiche (I secolo d.C.) c'è un ingresso monumentale 
con scalone in pietra, che doveva consentire il superamen-
to del dislivello tra la strada antica (appena oltrepassato l’arco onorario dedicato ad Augusto nel 9/8 a.C., 
monumento simbolo della città) e la parte aulica dell’edificio. 

Nella seconda metà del pomeriggio, trasferimento in pullman a Chiomonte, 
piccolo borgo a pochi chilometri da Susa, dove, durante una passeggiata nel 
centro storico, saremo ospiti di una celebre azienda agricola specializzata nella 
produzione vinicola, Casa Ronsìl, per una degustazione di vini locali tra cui il ce-
lebre Ice Wine, il vino di ghiaccio, ottenuto dalla fermentazione di grappoli con-
gelati, vendemmiati tardivamente all'inizio della stagione invernale, quando la 
temperatura scende sotto i -7 °C. Furono probabilmente i Romani ad aver creato 
per primi questa tipologia di vino: Plinio il Vecchio riferisce che certe uve erano 
vendemmiate quasi nel momento dei primi ghiacci, e Marziale ribatte che le uve 

possono essere lasciate sulla pianta fino a novembre, fino a quando il ghiaccio non le abbia toccate. 
A seguire, trasferimento a Susa, cena in un ristorante del centro e pernottamento in hotel. 
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3° giorno (3 agosto 2019): FORTE DI EXILLES – NOVALESA 
Dopo la colazione in hotel, trasferimento in pullman al Forte di Exilles e visita guidata del complesso a 
cura del personale locale. Il Forte è uno dei più importanti sistemi difensivi del Piemonte, impiegato a fasi 
alterne dai Savoia e dai francesi. La sua posizione al centro di una strettoia dell'alta Valle di Susa è infatti 
strategica sia per respingere gli eserciti 
che scendevano dall'alta valle, sia per 
quelli che risalivano dal fondovalle. I 
primi documenti in cui viene citato il 
Forte di Exilles, con un aspetto molto 
diverso da quello odierno, risalgono al 
VII secolo, ma la continuità di vita che 
lo caratterizza ha fatto sì che si sia svi-
luppato, con nuovi corpi di fabbrica, 
demolizioni e ricostruzioni, fino al mo-
mento del suo abbandono, l'8 settem-
bre 1943. Intorno al Forte nacquero nei 
secoli molte leggende, la più famosa di 
tutte quella relativa a un misterioso 
personaggio ivi rinchiuso tra il 1681 e il 1687, la “Maschera di Ferro”. 
Al termine della visita, trasferimento in pullman a Novalesa; a seguire, tempo libero e pranzo libero in cor-

so di visite nel borgo di Novalesa. Nel pomeriggio, visita 
guidata, a cura del personale locale, del complesso abba-
ziale (chiesa e cappelle), del Museo archeologico e del 
Museo di Restauro dei Libri dell'abbazia di Novalesa. 
Risalente al 726 d.C., fondata dai Franchi ai piedi del Colle 
del Moncenisio a servizio della Via Francigena, l'abbazia 
dei SS. Pietro e Andrea è stata da poco restaurata e ospi-
ta, in una delle cappelle, due importanti cicli di affreschi 
dell'XI secolo, dedicati uno al titolare, Sant'Eldrado (abate 
a Novalesa nella prima metà del IX secolo) e l'altro, fra i 
primi conosciuti in Occidente, a San Nicola di Bari. Duran-
te le indagini archeologiche compiute in diverse parti del 
complesso è stata rinvenuta la sepoltura di un uomo cor-

redata da una conchiglia, probabilmente un pellegrino di ritorno da Santiago di Compostela. 
A seguire, trasferimento a Susa, cena in un ristorante del centro e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno (4 agosto 2019): RANVERSO – AVIGLIANA 
Dopo la colazione e il check-out dall'hotel, partenza in pullman e trasferimento a Ranverso, per la visita 
guidata, a cura del personale locale, della Precet-
toria di Sant'Antonio. Frutto di interventi architet-
tonici che si susseguirono dalla fine del XII al XV 
secolo, il complesso in stile gotico della Precetto-
ria è costituito dalla chiesa, la cui abside ricorda le 
forme del gotico d’Oltralpe, con sagrestia e chio-
stro, e dagli edifici circostanti (il cd. “concentri-
co”), tra cui spicca l'antico ospedale (il complesso 
apparteneva infatti all’Ordine Ospedaliero degli 
Antoniani), caratterizzato nella facciata dagli stessi 
tratti di gotico fiorito riscontrabili anche nella fac-
ciata della chiesa. All’interno della chiesa sono vi-
sibili gli affreschi con le Storie di Sant'Antonio 
Abate nella controfacciata, risalenti alla seconda 
metà del XIII secolo, e il ciclo di affreschi Imago 
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Pietatis di Giacomo Jaquerio nell'abside, presbiterio e sagrestia. Nel 1776 una Bolla Pontificia di papa Pio 
VI soppresse l’Ordine Ospedaliero dei Padri Antoniani, e i beni di Ranverso vennero trasferiti all’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro. 
Al termine della visita guidata, nella tarda mattinata, trasferimento in pullman ad Avigliana e tour guidato, 
a cura di una guida locale, dell'antico borgo di Avigliana, dei suoi principali monumenti e delle rovine 
del castello, distrutto nel XVII secolo, menzionato 
per la prima volta tra il 1058 e il 1061 nella cronaca 
che illustra la costruzione del monastero di San Mi-
chele della Chiusa: il cronista narra che il marchese 
Arduino V risiedeva abitualmente nel castello di 
Avigliana, notizie che offre la certezza dell'essenzia-
le funzione strategica del forte per il Marchesi du-
rante la metà dell'XI secolo. 
Al termine, pranzo libero in corso di visite ad Avi-
gliana. 
Dopo il pranzo, trasferimento in pullman all'Eco-
museo del Dinamitificio Nobel e visita guidata, a 
cura della guida locale. Straordinario esempio di 
archeologia industriale di primo Novecento, il Di-
namitificio Nobel fu costruito nel 1873 in un'area 
boschiva ai margini del centro abitato di Avigliana. 
Fornito di energia elettrica e di ferrovia interna col-
legata con la stazione di Avigliana, era dotato di 
laboratorio chimico e produceva, oltre agli esplosi-
vi, prodotti chimici (sottoprodotti delle lavorazioni 
principali), concimi e vernici. Durante la Resistenza lo stabilimento fu teatro di bombardamenti e azioni 
partigiane. La fabbrica ha chiuso i propri battenti negli anni Sessanta. Unico nel suo genere, l'Ecomuseo 
propone un allestimento interattivo con video, documenti, pannelli esplicativi, fotografie d'epoca e stru-
menti impiegati nella produzione degli esplosivi. Il percorso di visita, toccando il rifugio antiaereo per le 
maestranze, i vari cunicoli e le camere a scoppio, permette al visitatore di immergersi totalmente nella 
realtà della fabbrica, sperimentando la pericolosità e le difficoltà della vita degli operai. 
Al termine della visita, ripartenza in pullman e rientro a Bologna, previsto per le ore 21.20 (Certosa) e 
21.30 (Autostazione), con sosta in corso di trasferimento per la cena. 
 

TERMINE dei SERVIZI 
 

 

Quota per persona: 680 euro 
La quota è valida per minimo 15 partecipanti adulti paganti e per un massimo di 22 partecipanti. 
 

Gli ingressi a musei e siti di interesse sono inclusi nella quota di partecipazione. 
 

Supplemento per camera singola: 60 euro per persona (disponibilità limitata – su richiesta) 
 

La Quota comprende: 
ü Trasferimenti con pullman GT come da programma 
ü 3 pernottamenti in albergo 3* a Susa 
ü 3 cene a Susa, in trattoria tipica (bevande incluse, menù con 3 portate nei primi due giorni e menù con 

2 portate nel terzo giorno) 
ü Degustazione di Ice Wine (4 vini, accompagnati da focaccia e torta) 
ü Visite guidate come da programma 
ü Ingressi a siti e monumenti oggetto di visita 
ü Radioguide a disposizione per tutte le visite 
ü Accompagnamento e assistenza culturale a cura della dott.ssa Maria Longhena 
ü Dispense di viaggio 
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ü Assicurazione medica di gruppo 
ü Quota di iscrizione e gestione pratica 
 
La quota non comprende: pasti non menzionati / Eventuale assicurazione contro annullamento / Mance e spese 
personali / Tutto quanto non è espressamente segnalato in “la quota comprende”. 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE – entro il 15 giugno 2019 salvo esaurimento posti disponibili 
Iscrizioni presso MiTular - Insolita Itinera®: Tel. 0514116210 / Mail. viaggi@insolitaitinera.com 
 

Potete verificare la disponibilità contattando Insolita Itinera, telefonicamente, via mail, oppure direttamente presso 
l’agenzia MiTular – Insolita Itinera in via San Petronio Vecchio 31/a a Bologna (previo appuntamento). Per iscriversi al 
viaggio verrà inviato/consegnato regolare contratto di viaggio (da restituire firmato) e verrà richiesto il versamento 
dell’acconto (€ 300), che potrà essere effettuato contestualmente o entro 3 giorni dall’iscrizione. Il saldo è da 
corrispondere entro 30 giorni dalla partenza. Per eventuali iscrizioni a meno di 30 giorni dalla partenza è richiesto il 
pagamento contestuale dell’intera quota di partecipazione. 
 

Informazioni importanti – Scheda tecnica 
 

Ø Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire delle 
modifiche, senza per questo alterare il contenuto delle visite e le escursioni programmate. 

Ø I nomi degli hotel verranno comunicati al momento della conferma del viaggio. Per motivi logistici gli hotel po-
trebbero essere cambiati anche senza preavviso. Ci teniamo a precisare che un eventuale cambio di hotel verrà 
effettuato solo in casi eccezionali o per impedimenti non dipendenti dalla nostra volontà. In caso di cambio ho-
tel si garantisce comunque la stessa categoria e lo standard qualitativo delle strutture sopra indicate. 

Ø Le quote sono state calcolate su un minimo di 15 partecipanti adulti paganti con un massino di 22. In caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti il viaggio non verrà effettuato e la quota versata 
verrà interamente restituita. La conferma del viaggio verrà comunicata ai partecipanti non appena verrà raggiun-
to il numero minimo e comunque non oltre il 10 luglio 2019.  

Ø È esclusiva responsabilità del passeggero comunicare cognome e nomi esatti (inclusi doppi nomi/cognomi) ri-
portati sul documento d'identità. È inoltre necessario comunicare quanto prima i seguenti dati: 
- numero del documento di identità richiesto e data di scadenza (per ogni passeggero) 
- numero di cellulare al quale partecipanti sarete reperibili durante il viaggio 

Ø Tutte le visite guidate previste in “La quota comprende” sono collettive e in lingua italiana, operate con perso-
nale riservato al gruppo (ad eccezione della Sacra di San Michele, dove la visita potrebbe essere allargata anche 
ad altri partecipanti). 
 

La presente quotazione NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE ed è soggetta a riconferma, sia nel prezzo 
che nei servizi, in base alla effettiva disponibilità. 
 

Variazioni di prezzo 
Il prezzo del viaggio potrebbe subire variazioni solo per questi motivi: costi di trasporto, incluso il costo del carburan-
te; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, sbarco o di imbarco 
nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati. 
Qualora l’aumento del prezzo globale eccedesse l’8%, il turista ha facoltà di recedere dal contratto con il diritto al 
rimborso di tutte le somme da lui pagate entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso. Il prezzo stabilito nel 
contratto non può in ogni caso essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza. 
 

Cambio utilizzato: i servizi sono quotati in Euro. 
 

Penali di cancellazione 
In caso di recesso o rinuncia il turista avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle penalità indicate di 
seguito. 
Treni: 
- 100%  

Servizi a terra: 
- 95% fino al 1 luglio 2019 
- 100% dal 2 luglio 2019 alla data di partenza 
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Saranno comunque addebitati costo individuale di gestione pratica e polizza assicurativa già emessa al momento 
della conclusione del contratto. Nessun rimborso sarà accordato a chi rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio 
stesso. 
 

Assicurazione contro annullamento 
Nella quota del viaggio non è inclusa l’assicurazione annullamento, nel caso in cui la si volesse inserire si deve 
obbligatoriamente comunicarlo al momento dell’iscrizione al viaggio: 

- Assicurazione contro annullamento Base (prevede il rimborso quando l’annullamento del viaggio è conse-
guenza di circostanze imprevedibili al momento della sua prenotazione, determinate dagli eventi elencati 
nelle Condizioni di Assicurazione): € 27 (camera doppia) / € 30 (camera singola) 

- Assicurazione contro annullamento All Risk (assicura la mancata partenza del viaggio per qualsiasi motivo im-
previsto, incluse le cancellazioni dovute ad atti terroristici avvenuti, successivamente alla prenotazione del 
viaggio, nel raggio di 100 km dal luogo del soggiorno): € 34 (camera doppia) / € 37 (camera singola) 

Al momento della redazione di questo programma di viaggio l’assicurazione prevede le seguenti franchigie: 
- 25% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 nei casi in cui la penale sia pari al 100% 
- 15% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 per tutti gli altri casi 
- Lo scoperto non verrà applicato nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero 

Importante: nel caso in cui si verificasse il sinistro, l’annullamento del viaggio deve essere comunicato all’agenzia Mi-
Tular – Insolita Itinera entro le 24 ore dall’accadimento del sinistro in modo da attivare l’assicurazione nei tempi ne-
cessari). Potete visionare il fascicolo informativo al seguente link: 
 https://drive.google.com/file/d/1O00qHH_NJQ9ZwTv5Nhh0cqa9Azvi3PVv/view?usp=sharing  
 

Documenti necessari 
Carta d'identità. 
 

Obblighi sanitari 
Nessuna vaccinazione o profilassi obbligatoria. 
 

 

Questo viaggio è ideato da Insolita Itinera® 
Insolita Itinera® promuove viaggi distribuiti da MiTular – Viaggia oltre i confini (Agenzia Viaggi e Tour Operator).  
Organizzazione: MiTular di Romagnoli Silvia, Via san Petronio Vecchio 31/a, 40125 Bologna - Tel. 0514116210 - E-mail: in-
fo@insolitaitinera.com. Licenza n. 216326 del Comune di Bologna. P. Iva 03143591208. Polizza Rct n. 1505002136/O. Fondo Filo 
Diretto Protection polizza 6006001576/Q. Potete visionare le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici MiTular presso il 
seguente link: https://drive.google.com/file/d/1NmiZcrcJxzMLKVqrLONhCFqn8YK4SgkP/view?usp=sharing  
Data di pubblicazione del viaggio: 9 maggio 2019. 


