
domenica

26
GENNAIO

TRATTI D’IMPRESA. Tour della Città con un

itinerario tra i luoghi descritti nelle pagine di

scrittori che l’hanno vissuta, pranzo presso una

trattoria locale. Al pomeriggio visita ad alcune

botteghe artigianali.

INFO/organizzatore: MADEINPINEROLO –

CONFARTIGIANATO TORINO prenot.obblig.

susy.reynaud@euphemia.it . Costo/ritrovo

€ 20,00 ore 10.00 Basilica di S. Maurizio

domenica

16
FEBBRAIO

TRATTI D’IMPRESA. Tour con visita al museo di

Pomaretto e a una bottega artigiana,

degustazione piatti valdesi, a seguire la guida vi

accompagnerà ad unirvi alle celebrazioni della

comunità valdese al grande falò di Pomaretto.

INFO/organizzatore: MADEINPINEROLO –

CONFARTIGIANATO TORINO 

prenot.obblig.susy.reynaud@euphemia.it.  

Costo/ritrovo: www.madeinpinerolo.it

22MARZO

19 APRILE

TRATTI D’IMPRESA. Tour con autobus - visita

alla mostra di Oliviero Toscani c/o Castello di

Miradolo, passeggiata nel parco, raffinato

pranzo, visita ad alcune botteghe artigiane e a

una collezione permanente dedicata al vestiario

alpino. INFO/organizzatore: MADEINPINEROLO

– CONFARTIGIANATO TORINO prenot. obblig.

susy.reynaud@euphemia.it .

Costo/ritrovo: www.madeinpinerolo.it

28MARZO

9MAGGIO

• 28 MARZO 2020: Passeggiata verso le incisioni

rupestri di Gran Faetto (Roure). Ritrovo P.zza

AVIS 14.00.

• 9 MAGGIO 2020: Escursione verso le incisioni

rupestri di Crô da Lairi (Fenestrelle). Ritrovo

parcheggio sup. Pracatinat ore 14.00 .

INFO/organizzatore: CeSMAP (Centro Studi e 

Museo di Arte Preistorica)  segreteria@cesmap.it 

Costo: necessaria tessera CeSMAP € 25,00

PAGINE PINEROLESI

CULTURA VALDESE

MODA… E’ PRIMAVERA

INCISIONI RUPESTRI

VISITE GUIDATE

Pinerolo Gennaio

maggio 2020

domenica

23
FEBBRAIO

Tour alla scoperta del primo ricostituente della

storia italiana il ‘Proton’, con visita alla mostra

organizzata dall’Associazione Naturalistica

Pinerolese presso il Sistema Musei (MUPI).

Durante il pomeriggio dolce pausa energetica!

INFO/organizzatore: info@madeinpinerolo.it

Costo € 3, 00 per la merenda e 5,00 tessera 

MUPI - Ritrovo ore 15.00 davanti all’ufficio 

turistico di Pinerolo. Durata 3 ore circa.

domenica

1
MARZO

Tour alla scoperta dei luoghi normalmente non

accessibili al pubblico riconducibili alla

Massoneria a Pinerolo e in particolare al conte

Mario Savorgnan d’Osoppo già Maestro

Venerabile della Loggia Giordano Bruno

all’Oriente di Pinerolo.

INFO/organizzatore: ITALIA NOSTRA

Contributo di partecipazione: € 5,00 - Ritrovo 

ore 15.00 di fronte al Museo Nazionale della 

Cavalleria Viale Giolitti, 5 Pinerolo.

venerdi

3
APRILE

Tour alla visita di edifici religiosi e palazzi

nobiliari che recano tracce di epoca barocca

ripercorrendo gli eventi che hanno trasformato

l’antica capitale degli Acaja in piazzaforte

militare francese e nuovamente in città chiave

dei possessi sabaudi. Durata 2 ore circa.

INFO/organizzatore: info@madeinpinerolo.it

Costo € 10,00 - Ritrovo ore 10.00 davanti 

all’ufficio turistico in Via Duomo, 1 Pinerolo

domenica

24
MAGGIO

TRATTI D’IMPRESA. Tour con autobus ad alcune

falegnamerie del pinerolese, pranzo in

agriturismo, visita ad alcune falegnamerie, a

seguire passeggiata presso Castello di Miradolo

e merenda a base di piccola pasticceria.

INFO/organizzatore: MADEINPINEROLO–

CONFARTIGIANATO TORINO prenot.obblig: 

susy.reynaud@euphemia.it

Costo/ritrovo: www.madeinpinerolo.it

IL ‘PROTON’ E ALTRE CURIOSITA’ PINEROLESI

PINEROLO E LA MASSONERIA

PINEROLO ETA’ DEL BAROCCO

IL PROFUMO DEL LEGNO

Per ulteriori informazioni riguardanti i percorsi e altre visite guidate del territorio visitare il sito internet www.visitapinerolo.it


