
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principale valle di comunicazione fra la Francia e l’Italia fin dai tempi più remoti, la Val di Susa comprende 
innumerevoli vestigia storiche, a partire dalle popolazioni celtiche fino al periodo dei Savoia e risorgimentale. Di qui 
passava la via Francigena, che dal cuore dell’Europa cristiana portava a Roma: visiteremo due fra le più importanti 
abazie ad essa collegate, la Sacra di San Michele e Novalesa. Sabato andremo tutti insieme alla grande “Festa 
Medievale” in notturna, nella vicina Briancon, Francia. Chi vorrà, potrà salire il monte Chaberton, una delle cime 
più importanti che chiudono ad ovest la valle, con un’incredibile fortificazione proprio sulla vetta. In chiusura, visita 
guidata a Susa, storico capoluogo della vallata. 

Programma: 
Venerdì 29 giugno 2018 - Partenza con pullman GT riservato per il Piemonte. Sosta al colle Braida per il 
pranzo in agriturismo. Visita guidata alla Sacra di San Michele, com’è comunemente chiamata l'Abbazia di 
San Michele Arcangelo della Chiusa: monumento simbolo del Piemonte e una delle più eminenti costruzioni 
religiose di questo territorio alpino, è un complesso architettonico arroccato sulla vetta del monte Pirchiriano, 
transito per i pellegrini tra Italia e Francia. Ristrutturato, è stato affidato alla cura dei padri rosminiani. Umberto 
Eco si ispirò parzialmente a questa suggestiva abbazia benedettina, per ambientare il suo più celebre 
romanzo: Il nome della rosa. Amplissimo panorama dalla pianura padana alle circostanti cime alpine. 

In serata, arrivo a Cesana Torinese; sistemazione in hotel 3 stelle, cena e pernottamento. 
 
Sabato 30 giugno – Prima colazione in hotel e partenza degli “escursionisti” per Clavière. Da qui, a piedi, salita alla cima del monte 
Chaberton, montagna delle Alpi Cozie che, pur trovandosi in territorio orograficamente italiano, politicamente appartiene alla Francia per motivi 
storici. Data la sua posizione pressoché inespugnabile e la sua vicinanza al confine francese, il monte ebbe sempre notevole importanza 
strategica. La batteria dello Chaberton è una fortificazione eretta dal Regio Esercito italiano proprio sulla cima del monte Chaberton, a 
3131 m. È possibile visitare sia le opere a cielo aperto che quelle in sotterraneo.  Pranzo al sacco. 
Dislivello metri 1340 - Tempo di salita 4 ore – Difficoltà EE – Tempo totale 7 ore circa. 
Più tardi, partenza dei “turisti” per la visita all’abazia di Novalesa. Fondata dai Franchi (726 d.C.) ai 
piedi del Colle del Moncenisio a servizio della Via Francigena, ospita, oltre alla pregevole cappella 
affrescata di S. Eldrado (XI secolo), nota a livello internazionale, un museo archeologico e un museo 
di restauro del libro. Rientro in albergo e pranzo. Quindi partenza per Briancon (in italiano Brianzone, 

in occitano Briançoun, in latino Brigantium), cittadina francese di oltre 12.000 abitanti, 
nel Medioevo capitale della Repubblica degli Escartons. Si trova ai piedi del Colle del Monginevro, quindi un gran 
numero di fortificazioni è stato costruito sulle alture circostanti, soprattutto verso est. Il centro storico si presenta 
come un nucleo abitativo fortificato e conglobato, le strade sono molto ripide e strette, ma estremamente 
pittoresche e piene di ristoranti e negozi tipici. Durante la nostra visita ci sarà la “Festa medievale di Grand 
Escarton”: nelle strade ciottolate, cosparse di paglia, girovagano artigiani, acrobati, suonatori di flauto, re pazzi e 

artisti di ogni tipo, cavalieri armati sfilano con i loro cavalli bardati. Cena libera. In tarda serata, rientro dei due gruppi in hotel e pernottamento. 
 
Domenica 1° luglio – Colazione in albergo, partenza per Susa (Suse in francese, Segusium in latino), considerata da millenni crocevia dei 
diversi itinerari transalpini fra Italia e Francia e contraddistinto da numerosi e importanti monumenti romani e medioevali. La cittadina alpina 
presenta una notevole stratificazione di epoche, con manufatti di epoca romana ancora ottimamente conservati (Porta Savoia, Arco di Augusto, 
Arena romana, Mura romane), case urbane medioevali, tre complessi religiosi dalla differente identità, il castello e i resti di un poderoso forte, la 
"Brunetta". Pranzo libero.       Nel primo pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro, previsto indicativamente per le ore 22.30. 
 
 

Quota di partecipazione: € 300,00 (supplemento camera singola € 40,00) 
 

La quota  comprende:  trasporto  in pullman GT, pedaggi  inclusi;  sistemazione  in hotel  3  stelle,  in  camere doppie  con  servizi 
privati,  tassa di  soggiorno  inclusa;  il pranzo  e  la  cena del 1°  giorno;  trattamento di mezza pensione  in hotel  (pranzo del 2° 
giorno), bevande incluse; ingresso alla Sacra di S. Michele con guida; ingresso e visita guidata a Novalesa; visita guidata a Susa; 
assicurazione medica. La quota non comprende: la cena del 2° ed il pranzo del 3° giorno, gli ingressi non menzionati, le mance, 
gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.  

LA GITA VERRÀ EFFETTUATA CON LA PARTECIPAZIONE MINIMA DI 25 PERSONE. 
Iscrizioni entro il 18 maggio 2018 o ad esaurimento dei posti disponibili con anticipo di € 100,00 

Per motivi di ordine fiscale la partecipazione è riservata ai soci GMFV in regola con il tesseramento 2018. 
Per informazioni e iscrizioni: Meri Boer 349 0671400 – Giorgio Paron 338 3908073  

ORGANIZZAZIONE TECNICA: FV FLUMEN VIAGGI 

 
 

Il  Gruppo Montagna Fiume Veneto  
propone una gita in 

Val di Susa - Briancon 
Monte Chaberton 

29 e 30 giugno, 1 luglio 2018 
 

 

 


