LA GRANDA SCOPERTA
6 itinerari alla scoperta della provincia di Cuneo e delle Valli Occitane
promossi da Abbonamento Musei e Fondazione Artea

La meraviglia a un passo da noi. Viaggiare attraverso la Provincia Granda significa lasciarsi
avvolgere da paesaggi, gusti e storia, tutti in un’unica esperienza: dal fascino del Castello del
Roccolo alle autentiche Vallate occitane che ci collegano alla Francia, dalla storia degli Acaja e del
loro castello fino alle prelibatezze del territorio, e molto altro ancora, a pochi chilometri da casa
nostra.
Per esplorare questo straordinario patrimonio, Abbonamento Musei e la Fondazione Artea
propongono La Granda scoperta, serie di sei itinerari che a partire da giugno condurranno il
pubblico attraverso la provincia di Cuneo in altrettante visite permettendo di fare per un giorno i
“turisti a casa propria”.
Si parte sabato 15 giugno con la giornata Busca e il Castello del Roccolo, tra poeti e
musicisti, seguito sabato 29 giugno da Nuovi orizzonti, alla scoperta di Fossano e
Savigliano tra mostre, musei e angoli curiosi.
Il programma proseguirà fino all’autunno: a luglio sarà la volta di Una giornata a Cuneo e di un fine
settimana in Valle Grana e Valle Maira, mentre a settembre protagonista sarà Saluzzo e il territorio
del marchesato, seguiti a ottobre da un week end in Valle Stura con una visita al Forte Albertino di
Vinadio.
Le visite, realizzate dal Consorzio Conitours sono aperte a tutti ed è necessaria la prenotazione.
I costi variano a seconda dell’itinerario; per i possessori di Abbonamento Musei è prevista una
tariffa ridotta.
Per informazioni e prenotazioni: www.cuneoalps.it
---------------GLI ITINERARI
Sabato 15 giugno: Busca e il Castello del Roccolo, tra poeti e musicisti.
Ore 14 partenza con bus da Torino con guida turistica
Ore 15,30 visita guidata al centro storico di Busca con escursione all’Eremo di Belmonte
Ore 17 visita al Parco e al Castello del Roccolo
Ore 19 spettacolo Carte da decifrare (Enrica Tesio e Mao)
Ore 20 cena in ristorante a San Chiaffredo di Busca (antipastino, primo, secondo, dolce, acqua –
caffè e bevande escluse)
Ore 22,30 rientro a Torino

Sabato 29 giugno: Nuovi orizzonti, alla scoperta di Fossano e Savigliano tra mostre, musei
e angoli curiosi.
ore 8.30 partenza da Torino
ore 10 arrivo a Fossano, visita del Castello degli Acaja e del nuovo Museo Verticale allestito nella
Torre panoramica
ore 11 visita del centro storico di Fossano
ore 12 trasferimento su Savigliano, pranzo presso ristorante locale
ore 14 visita al centro storico di Savigliano
ore 15,30 visita alla mostra Orizzonti L’evoluzione del paesaggio nella provincia di Cuneo dal
Rinascimento alla modernità, allestita presso Palazzo Muratori Cravetta
ore 17 rientro su Torino
CHE COS’È ABBONAMENTO MUSEI
Abbonamento Musei è la carta all you can visit che dà libero accesso all’offerta culturale di
un’intera regione, ogni volta che lo si desidera, 365 giorni l’anno: un’iniziativa unica in Italia, con
oltre 200 realtà, fra musei, residenze reali, castelli, giardini e fortezze diffuse sul territorio a
beneficio degli abbonati, veri e propri ambasciatori del cultural lifestyle, che mette al centro la
cultura e la socialità che la cultura porta con sé.
---------------Associazione Abbonamento Musei
www.abbonamentomusei.it.
Segui le attività sui nostri canali social con l’hashtag #AbbonamentoMusei
Facebook e Instagram
@abbonamentomuseipiemonte e @abbonamentomuseilombardia
Twitter @Abb_Musei
e-mail associazione@abbonamentomusei.it
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