
 

                                        

 
Torino, 27 Luglio 2021 

A tutti i Soci 
Loro indirizzi 
 
Cari Amici, 
Sabato 18 Settembre 2021, dopo la pausa estiva, saremo pronti per una nuova ed interessantissima 
avventura. Andremo infatti alla Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte che ha ispirato 
Umberto Eco per il capolavoro “Il Nome della Rosa” 
Al termine della visita faremo un giro panoramico passando dal Colle Braida per raggiungere il  ristorante 
Vald Hotel (Via Lanzo 35 – Val Della Torre – Torino),  per assaporare i piatti della tradizione piemontese, 
anticipati da un ricco aperitivo in giardino ed il pranzo in Sala riservata 
Il programma della giornata: 
- Ore 09.00/09.15 - Ritrovo in Erre Esse   
- Ore 09.30 - Partenza per la Sacra di San Michele  
- Ore 10.30  - Arrivo al parcheggio a noi riservato. Qui ci sarà una navetta che, per chi non volesse 

percorrere il breve tratto a piedi (circa 300 mt), potrà essere utilizzata sino al bar  sottostante la 
Sacra 

- All’arrivo è previsto un Buono Caffè presso l’Ostelleria del Pellegrino 
- Ore 11.00  - Inizio visita all’Abbazia con guida turistica 
- Ore 12.15 - Ritrovo al parcheggio  
- Ore 12.30 - Partenza per il ristorante Vald Hotel 
- Ore 13.00 -  Arrivo al Ristorante  
- Ore 16.00 - Fine manifestazione 
 
La quota di partecipazione è pari ad Euro 75.00 a persona. 
 
L’evento è aperto a tutti i soci del Porsche Club Piemonte e Liguria, nonché a tutti i soci dei Porsche 
Club e dei Registri facenti parte della Federazione Italiana dei Porsche Club, con priorità a favore dei 
soci del Porsche Club Piemonte e Liguria e dei loro famigliari. 
 Le domande di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente per fax (011/4144907) o per e-mail 
alla Segreteria del PC Piemonte e Liguria (segreteria@porscheclubpiemonte.it) entro e non oltre 
martedì 14 Settembre 2021, con allegato copia del bonifico bancario effettuato a favore del “Porsche 
Club Piemonte e Liguria” IBAN IT11 C03332 01000 00000 1613795  con causale “Sacra di San 
Michele”  
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Percorso (Km. 66.3) 
 
 

 
 
 

      
      Con la speranza di vedervi numerosi, Vi invio un carissimo Saluto             
 
 
         Dado Bonaiuti 
         Vice Presidente                                

 

Dado
Nuovo timbro


