GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GUIDA TURISTICA
Edizione 2017 – Torino 19 febbraio
La Giornata Internazionale della Guida Turistica 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
offre visite guidate gratuite per raccogliere fondi a favore delle aree terremotate
L'associazione GIA Piemonte, aderente ad Ascom Confcommercio Torino e provincia ha deciso di
raccogliere i fondi per il restauro del tetto della Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Caso, frazione di
Sant'Anatolia di Narco, provincia di Perugia. A seguito delle scosse del 30 ottobre, la Chiesa di Santa
Maria delle Grazie ha subito il crollo del tetto. Un rischio particolare grava sul prezioso apparato
decorativo interno, costituito da inediti affreschi databili intorno al XV secolo.
Su indicazione della Regione Umbria, Servizio Musei, Archivi e Biblioteche, è stata proposta un'iniziativa
di raccolta fondi per il restauro della copertura. L'ente beneficiario delle donazioni è il comune di
Sant'Anatolia di Narco.

Le visite
Le visite verranno offerte da guide professioniste nella mattinata di domenica 19 febbraio e partiranno
tutte dal punto GIA‐ASCOM Torino presente in Piazza Castello a Torino, lato Palazzo Madama, davanti
alle fermate dei mezzi pubblici.
Orari e temi delle visite
ore 10:00 ‐ Passeggiata itinerario: “Torino e le sue piazze”
ore 10:15 ‐ Visita di Palazzo Madama: “Artisti, mecenati e collezionisti: storia di un museo”
ore 10:30 ‐ Visita del MAO: Sale Giappone
ore 11:00 ‐ Visita del MAO: Sale India e Himalaya
ore 11:00 ‐ Visita di Palazzo Madama: "Palazzo Madama e i suoi capolavori"
ore 11:30 ‐ Passeggiata itinerario ‐ “Torino e le sue piazze”
ore 12:00 ‐ Visita del MAO: Sale Cina
ore 12:00 ‐ Visita di Palazzo Madama: “Madame Reali, artiste e collezioniste a Palazzo”
INFO UTILI:
Si ricorda che ogni partecipante dovrà munirsi autonomamente dell’eventuale biglietto di ingresso ai musei: € 8
ridotto, gratuito con Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card
Per partecipare alle visite, basta iscriversi direttamente presso il punto di ritrovo in Piazza Castello e scegliere la visita
che si intende effettuare.
L’offerta per la raccolta fondi è obbligatoria.

Per ogni ulteriore informazione: GIA Piemonte info@giaturismo.it ‐ 347 258 4305

