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Viaggio di gruppo

 SUSA E NOVALESA 
“ I gioielli delle Alpi Cozie”

11 Luglio 2021 
Sulla via Francigena, calpestando i passi dei 
pellegrini che la percorrevano, ci ritroveremo tra 
le pagine de “Il nome della rosa” di Umberto Eco. 
Un’antica Abbazia con frati che ancora oggi 
perpetuano ritmi antichi. Borghi come come Susa 
dalle sue vesti romane e medievali. Gioielli che 
risplendono circondati dalle Alpi Cozie in un 
Piemonte che ha molto da raccontare.



Programma 

Domenica 11 Luglio 2021 
Partenza con bus GT dalle località convenute o con propria auto, per raggiungere Susa. Incontro con la nostra bussola 
Fabio, che ci trasporterà con il suo racconto a scoprire una città nobile come le sue origini, prima Celtica, poi Romana  
fino alla sua impronta medioevale. Susa il gioiello delle Alpi Cozie, con importanti monumenti dell’epoca classica, 
come l’imperdibile Arco di Augusto, realizzato con il marmo delle cave di Foresto nel 9-8 a.C., per sancire l’alleanza 
fra Roma e il re locale Cozio. Ma non solo, la Susa romana ha di più. E’ possibile ammirare le rovine dell’antico 
castrum e l’acquedotto i cui archi sovrastano la roccia coppellata. Su piazza Savoia, sono visibili i resti del tempio del 
foro, emersi durante i lavori di sistemazione della piazza e sempre qui prospetta la Porta del Paradiso, unica porta 
urbica di epoca romana ancora conservata. L’anfiteatro romano di Segusio è di piccole dimensioni, ma conserva il 
muro perimetrale dell’arena, con i carceres ed un corridoio perimetrale voltato, e parte delle gradinate in pietra. 
Seconda colazione in ristorante selezionato. Nel pomeriggio si raggiunge Novalesa, dove camminare sulle strade e 
sentieri, significa camminare nella storia. Papi e imperatori, funzionari e generali, tutti passarono da queste parti, 
persino Napoleone. Imperdibile l’Abbazia benedettina dei SS. Pietro e Andrea, in Novalesa, conosciuta come 
l’Abbazia della Novalesa. Il complesso abbaziale fu fondato nel 726 da Abbone, governatore della Moriana e di Susa, 
ed è situata lungo la Via Francigena. All’apice del suo splendore, l’abbazia accolse più di cinquecento monaci e 
divenne nei secoli sempre più potente, più importante anche grazie alla famosa biblioteca in cui i monaci amanuensi 
trascrivevano e miniavano codici. Nel X secolo l’Abbazia venne distrutta ad opera dei saraceni, ricostruita nel 1710 e 
restaurata nel 1890, ma le mura perimetrali sono ancora quelle originali, sulle quali si può ancora ammirare l’affresco 
che rappresenta Santo Stefano, risalente all’XI secolo. Il parco dell’Abbazia custodisce 4 cappelle medievali dedicate a 
San Salvatore, San Michele, Santa Maria Maddalena (contenente un dipinto raffigurante Maria con il Santo Graal) e 
Sant’Eldrado. La pace che si respira in questo luogo tra i suoi chiostri è impagabile e in un certo modo sembrano 
rivivere le parole Umberto Eco ne “Il nome della rosa”. Tra castagni e massi erratici, si giunge ad una cascata immersa 
nel bosco: la “Coda di cavallo”. Ovunque, in questa valle, domina l’elemento dell’acqua; in epoca pre-cristiana, questo 
luogo fu scelto per insediarvi un centro di culto, proprio in corrispondenza dell’attuale cenobio. Lo testimoniano i 
diversi massi erratici istoriati che si trovano nei prati in prossimità della cascata, come il grande masso, circondato da 
noccioli e da un noce, che reca un’incisione con quattro cerchi concentrici e una coppellina centrale che 
rappresenterebbe i cerchi concentrici che si formano nell’acqua colpita da una pietra. Dopo il ritempramento dell’oasi 
di pace, rientro nelle località di partenza. 



Il programma potrebbe subire variazioni in base alle normative e dpcm che potrebbe determinare variazioni ai servizi offerti che 
potranno quindi venire sostituiti con servizi o attività simili e disponibili. 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento in bus privato in A/R; accompagnatore di agenzia In Terre di Granda 
Club; tour guidato di Susa come da programma; tour guidato dell’Abbazia di Novalesa con ingresso incluso; 
sistema whisper di amplificazione voce guida; seconda colazione in ristorante bevande incluse; assicurazione 
assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi supplementari non indicati e quanto non menzionato nel programma;  
pasti e bevande extra fuori programma; assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La 
quota comprende”. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro  95,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SENZA TRASFERIMENTO: €. 75,00 (in questo caso i partecipanti si 
ritroveranno direttamente a Susa). 

LA BUSSOLA: Fabio, Fabio Bosticco, storico dell'arte e da dieci anni guida turistica, innamorato del territorio 
delle sue storie e culture, ama camminare e andare alla scoperta della fitta rete di connessioni tra monumenti, 
paesaggio, persone e tradizioni che rendono unica ogni passeggiata anche quella sotto casa! <<Arte, storia, 
leggende e tradizioni sono alcuni dei sorprendenti tasselli  che compongono il mosaico del nostro 
patrimonio culturale, recentemente sto approfondendo i percorsi legati al turismo enogastronomico e rurale il mio 
obiettivo è scoprire e trasmettere il bello e il buono di ogni percorso che intraprendo con i visitatori!>> 

RISTORANTE SELEZIONATO: Agriturismo d’agricoltura eroico, dove scoprire i sapori del territorio. La 
famiglia Martina ci accoglie per farci scoprire la tradizione del cibo di montagna in Valle di Susa. 

                                                               Gruppo confermato con max 15 partecipanti 
Punti di partenza: H. 07:00 Cuneo (P.zza Costituzione); H. 07:05 (P.zza Europa davanti all’agenzia In Terre di 
Granda); Savigliano H. 07:35; Roreto di Cherasco H. 07:55 

L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari a 30,00 euro a persona. Qualora il viaggio non 
venga realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi 
organizzativi o necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 

A cura di: Massimiliano Ferrari Di Vincenzo 
Direzione tecnica: 
“In Terre di Granda Club” 
Cod. 21VE07 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com 
www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni,
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112

mailto:staff@interredigranda.com
http://www.interredigranda.com
mailto:staff@interredigranda.com
http://www.interredigranda.com

