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Torino, 14 febbraio 2013  
 

GUIDE TURISTICHE G.I.A. – ASCOM 
 

 DOMENICA 17 FEBBRAIO TOUR GUIDATI E GRATUITI CON LE GUIDE 
TURISTICHE DELL’ASCOM TORINESE, IN OCCASIONE DELLA 
“GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GUIDA TURISTICA”, A 

TORINO, IVREA,SUSA E IN ALTRE 5 LOCALITA’ DEL PIEMONTE 
 

A Torino, così come a Ivrea, Susa, Asti, Cuneo, Alba, Casale Monferrato e Acqui 
Terme, si celebra, domenica 17 febbraio prossimo, la “Giornata Internazionale 
della Guida Turistica”, istituita nel 1987 dalla World Federation of Tourist Guide 
Association, promossa dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche (A.N.G.T.) 
ed organizzata in Piemonte dalla G.I.A. (Associazione Guide, Interpreti ed 
Accompagnatori Turistici del Piemonte), in collaborazione con Ascom – 
Confcommercio di Torino e provincia e di Asti, Turismo Torino e Provincia,  e 
con il sostegno della Camera di commercio torinese. 

Nel corso della giornata (secondo orari prestabiliti), cittadini e turisti, in modo 
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assolutamente gratuito potranno essere guidati attraverso i luoghi di maggior appeal 
turistico ed edotti, grazie alle spiegazioni fornite dalle Guide Turistiche della G.I.A., 
sugli aspetti culturali e architettonici, oltreché  sulle caratteristiche più significative e 
curiose delle città coinvolte nell’iniziativa. 

“L’anno scorso – spiega Emanuela Moroni, presidente G.I.A. – l’iniziativa andò 
oltre ogni previsione raccogliendo, solo  a Torino, un bacino di circa 600 utenti. 
Proprio sull’onda di quel successo, abbiamo deciso anche quest’anno di offrire 
un’ampia rosa di itinerari con lo scopo di mettere in luce le bellezze del nostro 
territorio narrate da guide abilitate professioniste” 

Non occorre prenotare  sapendo che ogni tour contempla un numero massimo di 
partecipanti ed avrà una durata che varia da una fino a due ore. Gli interessati 
potranno presentarsi 15 minuti prima dell’inizio del giro turistico al punto 
d’incontro prefissato. 

Questi gli itinerari che si potranno scegliere, con i relativi orari e punti di ritrovo: 

TORINO: Ritrovo Piazza Castello Lato via Garibaldi 

NO PRENOTAZIONI 

- Tour Risorgimentale: Partenze ore 10, 11, 14, 15 

Itinerario: Percorso tematico di avvicinamento a Palazzo Carignano dove si 
visiteranno le sale principali con discesa dallo scalone disegnato da Guarini. Biglietto 
del museo a prezzo agevolato: Euro 3,50 

-La “Torino Quadrata” e il Museo Diocesano: Partenze ore 10,10.30, 14, 15.30 

Itinerario: lo spazio celato del Museo si manifesta con i suoi tesori e le sue 
stratificazioni architettoniche nella cripta del Duomo. Biglietto del museo a prezzo 
agevolato: Euro 3,50 

-Palazzo Madama e dintorni: Partenze ore 10, 11, 14, 14.45 

Itinerario: uno sguardo ai siti monumentali circostanti Palazzo Madama prima di 
addentrarsi nella visita del piano nobile di una residenza dalla storia bimillenaria. 
Biglietto del museo a costo agevolato: Euro 4 

  

IVREA: Ritrovo in Piazza F.Nazionale (Piazza di Città) 

NO PRENOTAZIONI 



Partenze ore 9.30, 10, 15, 15.30 

Una gradevole passeggiata in direzione della parte più elevata della città dove sarà 
possibile accedere alla cripta del Duomo che ospita il sarcofago romano di Caio 
Atecio Valerio; si proseguirà con la visita della chiesa di S.Nicola Tolentino, 
eccezionalmente aperta per l’evento, per terminare con la Sinagoga 

SUSA: Ritrovo in Piazza del Sole (piazza IV Novembre) 

NO PRENOTAZIONI 

                   Susa classica e misteriosa: Partenze ore 10,12,15 

Tour tematico della città attraverso i personaggi che l’hanno resa famosa da Giona di 
Susa a Cozio, dalla contessa Adelaide a Barbarossa, da Enrico dei Bartolomei al 
misterioso omicidio dell’inquisitore Pietro Cambiasi di Ruffia 

 

                      ASTI: Ritrovo Piazza Alfieri presso ufficio ATL  

NO PRENOTAZIONI 

-Tour Asti medievale: Partenza visite ore 15  

Passeggiata alla scoperta del centro medievale più importante del Piemonte con 
particolare attenzione per la grande Cattedrale di Santa Maria Assunta , la Chiesa 
Collegiata di San Secondo, le numerose torri duecentesche 

ATTENZIONE: il ritrovo è previsto presso ufficio ATL, Piazza Alfieri 34 

- Cripta di S. Anastasio: Partenza visite ore 10, 11, 12. Si tratta di un sito 
archeologico di gran pregio che presenta una ricca  stratificazione di testimonianze, il 
cui nucleo più remoto risale all’XI secolo. 

ATTENZIONE: Per questo itinerario il ritrovo è fissato presso la Cripta. 
L’entrata è a pagamento (Euro 3,50), solo la visita guidata è gratuita 

-Spazio di San Giovanni:Partenza visite 15 e 16. Di origine paleocristiana, il luogo 
prende il nome dall’omonima Chiesa che ospita l’attuale percorso di visita 
evidenziato dai recenti lavori di restauro 

ATTENZIONE: ritrovo presso il sito. L’entrata è a pagamento (Euro 3,00), solo 
la visita guidata è gratuita 



- Abbazia di Santa Maria di Vezzolano: Partenza visite 14.30 e 15.30. L’Abbazia è 
un magnifico gioiello del tardo romanico piemontese (sec. XI). Del complesso 
abbaziale si potranno ammirare la chiesa, il chiostro e la sala capitolare. 

ATTENZIONE: Il  ritrovo è previsto all’entrata dell’Abbazia. 

- Monastero Bormida: ore 11.15 

Visita del Castello ricavato dall’antico monastero benedettino, oggi sede del 
Municipio e dei suoi sotterranei 

ATTENZIONE: partenza delle visite da Piazza Castello. L’entrata è a pagamento 
(Euro 2,50), solo la visita è gratuita 

      CASALE MONFERRATO: Ritrovo in Piazza Castello presso ufficio IAT 

NO PRENOTAZIONI 

-Tour: Casale Classica. Partenza ore 15 

Una gradevole passeggiata tra i siti monumentali più noti di Casale: il Castello, il 
Duomo, Piazza Rattazzi, via Cavour, cantone Brignano 

 

ACQUI TERME: Ritrovo presso ufficio informazioni turistiche di Piazza Levi 12 

NO PRENOTAZIONI 

Tour Acqui Classica: Partenza ore 14.30  

Una piacevole passeggiata con visita della Cattedrale e la celebre fontana della 
“Bollente”. 

Tour Acqui Romana: Partenza ore 16 

Visita ai siti archeologici più importanti, al Museo Civico presso il Castello dei 
Paleologi e alla Piscina Romana 

 

CUNEO: Ritrovo davanti al Palazzo Comunale ,via Roma28 

PRENOTAZIONI E INFO: 0171.693258 oppure turismoacuneo@comune.cuneo.it 



-Tour: Il Museo Diocesano e le confraternite cittadine. Partenza ore 10.30, 
11.30,14.30,15.30 

Nell’anno del Giubileo delle Confraternite, il percorso riscopre i luoghi delle 
confraternite cuneesi e gli spazi del nuovo Museo Diocesano (ingresso a 

pagamento) 

    -Tour: I Francescani in città. Partenza ore 16 

Il percorso porta alla scoperta degli ordini mendicanti che si erano insediati a Cuneo: 
dal complesso monumentale di San Francesco (ingresso a pagamento) alle chiese di 
Santa Chiara e dell’Annunziata 

-Tour: Cuneo Liberty. Partenza ore 11 

Passeggiata alla scoperta della città attraverso i suoi edifici in stile liberty più 
significativi, dal centro storico al monumentale Viale degli Angeli 

ALBA: Ritrovo presso ufficio del turismo di Piazza Risorgimento 2 

NO PRENOTAZIONI 

Tour Alba Religiosa con visita in esclusiva al neoinaugurato Centro Studi 
Fenoglio(solo per i tours del mattino): 

Partenza ore 10.30, 11.30, 14.30, 16 

Passeggiata attraverso le vie del centro con particolare attenzione al Centro Studi 
Fenoglio (solo per i tours del mattino) e ai principali edifici religiosi (visita interna 

soggetta agli orari delle funzioni domenicali) 

 

 

 

 


