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Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T., lungo il tragitto
autostradale saranno effettuate convenienti soste in grill per la colazione . Arrivo
Fenestrelle e visita con guida del Forte circa 3 ore. Si percorre un tratto della Strada
Reale, e si sale fino a quota 1400 mt. per ammirare la Garitta del Diavolo, splendido punto
panoramico della valle situato al Forte dei Tre Denti. possiede una storia millenaria di cui
restano come testimonianza: le antiche mura che nel lontano medioevo la circondavano,
la bellissima Chiesa Parrocchiale di San Luigi IX Re di Francia, il Convento dei Gesuiti
risalente al 1659, l’antico forno e l’ormai famosa fortezza adagiata in tutta la sua
maestosità sul costone occidentale del Monte Orsiera. Dal latino “finis terrae cotii” il
confine del regno dei Cozii, Fenestrelle, esisteva già al tempo dei Romani e delle guerre
cartaginesi come importante presidio militare e noto centro di traffico e scambio alimentato
dalla strada romana. Nel corso dei secoli la cittadina legò gran parte della sua storia alle
dominazioni francesi e alle lotte militari affiancate a quelle terribili di religione. Fenestrelle
si trova in un punto dove la valle è molto stretta e questa caratteristica ha favorito l’idea di
fortificarla. Fu così che Vittorio Amedeo II, vista l’importanza strategica del paese, diede
ordine di costruire l’imponente Forte di Fenestrelle come deterrente alle incursioni
francesi. Pranzo libero. Monumento simbolo della Regione Piemonte e luogo che ha
ispirato lo scrittore Umberto Eco per il best-seller Il nome della Rosa, la Sacra di San
Michele è un’antichissima abbazia costruita tra il 983 e il 987 sulla cima del monte
Pirchiriano, a 40 km da Torino. Dall’alto dei suoi torrioni si possono ammirare il capoluogo
piemontese e un panorama mozzafiato della Val di Susa. All’interno della Chiesa
principale della Sacra, risalente al XII secolo, sono sepolti membri della famiglia reale di
Casa Savoia.Dedicata al culto dell’Arcangelo Michele, difensore del popolo cristiano, la
Sacra di San Michele s’inserisce all’interno di una via di pellegrinaggio lunga oltre 2000km
che va da Mont Saint-Michel, in Francia, a Monte Sant’Angelo, in Puglia. Nel tardo
pomeriggio inizio del viaggio di rientro con sosta in grill per l cena. Arrivo previsto in serata

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 70
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. –Ingresso alla Muraglia con visita guidata
- Assicurazione e accompagnatore.
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