
 

 

 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GUIDA TURISTICA 

XXVII edizione 

  
La Giornata Internazionale della Guida Turistica si celebra il 21 febbraio di ogni anno.  

L'iniziativa è stata istituita dalla World Federation of Tourist Guide Associations ed è da sempre 

promossa in Italia dall'Associazione Nazionale Guide Turistiche. 

 

GIA Piemonte 

(Associazione Guide Interpreti e Accompagnatori turistici) 

vi invita a partecipare alle tante iniziative del territorio 

 

TORINO : Dalle 10.00 alle 17.00 visite guidate gratuite all’interno dei Musei Reali: Palazzo Reale, Armeria Reale, Museo 

Archeologico e Galleria Sabauda. 

APPUNTAMENTO: Vi invitiamo a raggiungerci al nostro gazebo in Piazza Castello, lato sud di Palazzo Madama (fronte 

via Accademia delle Scienze / via Roma) e scegliere il vostro tour, secondo la disponibilità. 

INFO UTILI: Si ricorda che ogni partecipante dovrà munirsi autonomamente del biglietto di ingresso ai Musei Reali e 

che tale biglietto dà diritto all’accesso a tutti e quattro i musei durante l’intera giornata. 

Prenotazione non richiesta. Per informazioni: info@giaturismo.it 

 

AVIGLIANA : Alle 15.00 e alle 16.00 visita guidata gratuita al centro storico di Avigliana con apertura straordinaria della 

Chiesa di San Pietro 

APPUNTAMENTO: Piazza Conte Rosso, davanti al Municipio 

INFO UTILI: Prenotazione non richiesta. Per informazioni: info@giaturismo.it 

 

RACCONIGI : Alle 10.00, 11.30, 14,30 e 15,30 visita guidata al Castello di Racconigi. Il percorso prevede anche il tour 

nel Parco a bordo delle carrozze per raggiungere il complesso neogotico delle Margarie.  

APPUNTAMENTO: Presso la biglietteria del Castello 

INFO UTILI: I visitatori dovranno pagare i biglietti d’ingresso per il Castello, il Parco e la passeggiata in carrozza 

secondo le modalità previste. 

Per informazioni e prenotazioni tour guidati: tesiogabriella@gmail.com cell. 320/4144444 

 

VALSESIA : Alle 11.00 visita guidata al sito ecomuseale di Mollia, uno splendido mulino fucina idraulico del '600, e alle 

sue frazioni. 

APPUNTAMENTO: Ritrovo a Varallo con la guida alle 10.30 al parcheggio funivie per il Sacro Monte e salita a Mollia 

insieme (circa 20 minuti) 

INFO UTILI: I partecipanti dovranno pagare il biglietto di ingresso al sito ecomuseale (3 euro). 

Per informazioni e prenotazioni: itinerantes2011@gmail.com cell. 377/4654982  

 

  

 

      


