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Susa e Novalesa 
 

Una giornata tra spiritualità, storia, arte e montagne 
che segnano il confine con la Francia 

 
s 

– sabato 5 maggio 2018 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
 
- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione: (minimo 20 pax)  
 
Socio TCI     € 84,00 
Non Socio    € 90,00 

 
 

La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno in pullman privato ���� 
visite guidate come da programma ���� 
noleggio radio cuffie Vox ���� ingressi 
nei luoghi di visita ���� pranzo tipico di 
quattro portate con bevande incluse 
���� assistenza della storica dell’arte 
Cristina Barberis ���� assistenza del 
console TCI Piercarlo Arduino ����  
assicurazione infortuni e RC 
 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore   7.15  
 
 
Ore 10.30  
 
 
Ore 12.30 
 
 
 
 
Ore 14.30 
 
 
 
Ore 17.30 
 
Ore 20.00 

 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Novalesa (To) 
 
Arrivo a Novalesa e visita guidata all’antico insediamento 
benedettino ed al Museo dell’Abbazia  
 
Pranzo presso il “Ristorante Della Posta” con menu tipico 
piemontese: antipasto misto; lasagne al forno e 
pappardelle al ragù di capriolo; brasato al barolo; 
assaggio di formaggio locale; dessert; vino e caffè 
 
Partenza per Susa e visita guidata ai principali 
monumenti della città. Passeggiata nel centro storico e 
tempo libero per acquisti di prodotti tipici della zona 
 
Partenza per Milano 
 
circa, arrivo a Milano via Paleocapa 
 
       

         
 

Susa chiamata Segusium in epoca romana, diventò poi Segusia, ed infine Susa dal gallico che significa 
forte. Capitale del regno dei Cozii, è considerata da millenni storicamente un crocevia strategico per i 
passi del Moncenisio e del Monginevro incontro dei diversi itinerari transalpini essendo all'incrocio tra la 
Via Francigena, la Via Domizia, la Via Cozia e posto tappa dell'Itinerarium Burdigalenseè  
Offre ai visitatori un numero rilevante di edifici e luoghi di interesse storico grazie alla notevole 
stratificazione di epoche, con numerosi e importanti monumenti di età romana ancora ben conservati, e 
edifici di origine medievale.  Nel 1854 Susa venne raggiunta dalla ferrovia e fra il 1868 e il 1871 fu 
interscambio con la Ferrovia del Moncenisio a Sistema Fell, che valicava il Colle a 2000 metri circa e 
faceva parte della cosiddetta” Valigia delle Indie”.   
Da Susa parte la Val Cernischia dominata dall'abbazia dei Santi Pietro e Andrea, anche conosciuta come 
Abbazia di Novalesa. Un'antica abbazia benedettina fondata nell'VIII secolo posta a controllo del valico 
del Moncenisio, estendeva i suoi domini anche nel basso Piemonte fino all'entroterra ligure. Ottenne 
benefici da Carlo Magno che vi soggiornò. I cicli di affreschi dell’XI secolo nelle cappelle sono tra i 
primi conosciuti in Occidente. L'atto di fondazione dell'Abbazia, datato 726, è il documento più antico 
dell'Archivio di Stato di Torino.  Più volte saccheggiata e distrutta, dal 1972 è proprietà della Provincia di 
Torino ed ora affidata ai monaci benedettini provenienti da Venezia. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 20 aprile 2018 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso 
Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
UBI Banca. cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà 
indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La 
ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: 
volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio.  

 
 


