STORIA DI TORINO E PROVINCIA
Dagli Antichi Romani
all'Alto Medioevo
Da Torino alla Val di Susa e Cenischia

28 MARZO 2015
Eccezionale itinerario, con guida abilitata e bus privato, di una intera giornata dedicata alle origini del
Piemonte. Visita ai reperti romani di “Iulia Augusta Taurinorum“ e al Museo di Antichità, per ammirare il
Tesoro di Marengo, appena restaurato.
Proseguimento nei dintorni della città, per visitare i resti di una grande villa deI I secolo d.C.
Arrivo a Susa e pranzo a base di piatti cucinati secondo le originali ricette degli Antichi Romani.
Il pasto, preparato appositamente per il nostro gruppo, sarà un'occasione unica per gustare le vivande
descritte da Apicio, autore del primo trattato di Arte Culinaria.
Degustazione del Vino del Ghiaccio, raro prodotto della Val Susa, la cui vendemmia avviene d'inverno,
quando le temperature vanno sotto 0°C.
Visita della città, ricca di testimonianze romane, tra cui si distingue l'arco romano, che celebra l'alleanza
tra Cesare Ottaviano Augusto e Cozio, re dei Celti.
Proseguimento verso la Val Cenischia ed arrivo a Novalesa. Visita dell'Abbazia, una delle più antiche in
Europa, essendo stata fondata nel 726 d.C. All'interno del complesso si segnala il museo archeologico e la
“Cappella di Sant'Eldrado”, con affreschi perfettamente conservati, risalenti alla fine secolo XI secolo.
Rientro a Torino e termine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: EURO 87,00
LA QUOTA COMPRENDE: il pranzo con le vivande romane, Vino Falerno del Massico, acqua; degustazione del Vino del Ghiaccio;
la guida autorizzata in italiano per l'intera giornata; il bus secondo l'itinerario descritto; l'ingresso alla Villa Romana, con
archeologo; l'accoglienza all'abbazia di Novalesa e la visita guidata con personale interno; l'assicurazione medico, bagagli e
responsabilità civile Axa; tasse, servizio nonché I.V.A. NON COMPRENDE: il biglietto d'ingresso al Museo di Antichità, il cui costo
è 12,00 euro per persona oppure gratuito per i possessori dell'Abbonamento Musei; ogni altro extra e tutto quanto non
esplicitamente menzionato nella voce: “La quota comprende”.

(Prossimo appuntamento: 11 aprile 2015, “Dal Medioevo al Rinascimento“ nel Canavese
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