
MENU’ 
 

- Tagliere di salumi dell'azienda con focaccia ai 
cereali 
- Insalata del Barone Rosso 
- Carne secca di vitello con scaglie di toma no-
strana 
- Tortino primavera 
- Girelle del bosco (cannelloni fatti in casa con 
verdure, tome e prosciutto di montagna) 
- Arrosto di vitello al fieno maggengo con con-
torno 
- Dolce della casa 
- Acqua, vino caffè 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio A/R in bus GT, Biglietto ingresso alla Sa-
cra di San Michele con visita, biglietto ingresso 
al Castello di Rivoli, accompagnatore, Pranzo in 
ristorante. 
               

LA QUOTA NON COMPRENDE 
Extra di carattere personale, Tutto quanto non spe-
cificato a “ la quota comprende”  

LA SACRA DI SAN MICHELE 
E IL CASTELLO DI RIVOLI 

SABATO 5 OTTOBRE 2019 

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 del-
la Chiesa principale della Sacra, risalente al XII secolo, sono sepolti 
membri della famiglia reale di Casa Savoia.  

MATTINO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Soci € 65.00  

Dipendenti € 67.00  

Aggregati  € 70.00  

 
La quota di partecipazione dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione. Non sa-
ranno accettate prenotazioni senza contestuale pagamento 
per INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI rivolgersi ufficio CRAL:  

Il Castello di Rivoli di proprietà dei Vescovi di 
Torino entra a far parte dei domini sabaudi nel 1247, a partire dall’inizio 
del ‘600 sarà al centro di un grande cantiere diretto dai Castellamonte, 
l’antico maniero diventa così una residenza di loisirs. Oggi il Castello di 
Rivoli è conosciuto in Italia e all’estero come uno dei più qualificati punti 
di riferimento per l’arte contemporanea. Ospita il primo Museo italiano 
dedicato alla Pubblicità. La collezione permanente del Castello di Rivoli 
è costantemente arricchita grazie a nuove acquisizioni, donazioni e 
prestiti a lungo termine.  

POMERIGGIO 

Ore 7.00: Partenza da Monza Ospedale Nuovo 

Ore 10.00 Circa: Arrivo alla Sacra di San Miche-

le, e visita guidata. 

Ore 12,00 circa: Pranzo in agriturismo. 

Ore 14.30: Dopo pranzo partenza e visita del Ca-

stello di Rivoli. 

Ore 17.00: Partenza per rientro, arrivo in serata. 

PROGRAMMA DI GIORNATA 

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 


