GRAND TOUR 2020
AL VIA I PERCORSI TRA ARTE E STORIA
PER SCOPRIRE LA CULTURA UN PASSO ALLA VOLTA
Prenotazioni al via il 5 marzo per quasi 50 appuntamenti dell’edizione primaverile.
Temi di questa edizione: il Barocco e la Valle d’Aosta.
Programma completo al link https://piemonte.abbonamentomusei.it/Grand-Tour/Il-programma
Un appuntamento atteso, che ogni anno attiva centinaia di visitatori alla scoperta del territorio
attraverso percorsi unici e originali. Tutto questo è Grand Tour, il programma poco meno di 50
itinerari guidati ideato e organizzato dall’Associazione Abbonamento Musei, per scoprire il
Piemonte (e non solo) a piedi o in autobus.
Le prenotazioni partono giovedì 5 marzo; il primo itinerario sarà sabato 21 marzo, in coincidenza
con l’arrivo della primavera.
Diverse le novità di questa edizione, a partire dall’organizzazione delle gite fuoriporta. Gli
appuntamenti che necessitano di autobus infatti saranno realizzati da Linea Verde viaggi, già
partner dell’Associazione e realtà professionista dell’organizzazione turistica. Grazie ai nuovi
pullman, al sistema di microfonaggio e alle tante piccole e grandi migliorie apportate da questa
collaborazione, gli utenti potranno vivere un’esperienza di visita ancora più confortevole.
Dal punto di vista del programma, sono due i filoni intorno a cui si sviluppa questa edizione di
Grand Tour: il Barocco, tema dell’anno del Piemonte culturale, e la Valle d’Aosta, new entry
nell’offerta di Abbonamento Musei.
IL BAROCCO
Diffuso su tutta la regione Piemonte, il Barocco si svelerà agli occhi dei visitatori con le sue
straordinarie architetture, i preziosi arredi e dipinti conservati nelle chiese, negli oratori, in santuari
e sinagoghe.
A Torino, si approfondiranno i lavori degli architetti barocchi per eccellenza, Filippo Juvarra,
Guarino Guarini e Bernardo Vittone, visitando luoghi iconici della città come palazzo Reale, la
Basilica di Superga, Villa della Regina e la Palazzina di Caccia di Stupinigi.
Sul territorio regionale si potrà accedere a palazzi nobiliari diffusi tra grandi città come Vercelli,
Asti, Novara, e nei suggestivi borghi del Monferrato, nel Canavese e nelle vallate alpine del
biellese. E ancora gli incantevoli scorci dei laghi d’Orta e Maggiore, con il fascino dei giardini
dell’Isola Bella, di Cannero e Cannobio.
Tra le “chicche” di questa edizione troviamo la scoperta del “Bianco di Novi” la pregiatissima
seta che nei secoli scorsi veniva prodotta nel novese (Seguendo un filo di seta tra San Cristoforo e
Novi Ligure, 28 marzo); l’apertura speciale di Palazzo Bellini, sede storica della Banca Popolare
di Novara, eccezionalmente visitabile al pubblico (percorso Barocco nel novarese, 16 maggio); il

percorso nei luoghi barocchi del Lago Maggiore dove, a bordo di un catamarano solare, si
costeggeranno gli isolotti con i leggendari Castelli di Cannero (XVI-XVII secolo) per arrivare a
Cannobio (Verbano Barocco, 6 giugno); la visita alla cava del marmo a Frabosa, da cui Guarini
estrasse il marmo per la Cappella della Sindone di Torino, e del santuario di Vicoforte con
l'esperienza di salita alla cupola Magnificat (Il genio e la pietra, sabato 9 maggio). Ma il programma
è ricco di esperienze da scoprire, che toccano le tante eccellenze che rendono unico il Piemonte,
dalle botteghe tra 600-700 a Carignano e Moncalieri alle Sinagoghe di Saluzzo, Carmagnola e
Mondovì, dal Preziosi oratori di Gavi e Voltaggio con la famosa pinacoteca, una delle più importanti
del Piemonte alle valli Elvo e Cervo nel biellese.

LA VALLE D’AOSTA
Una delle grandi novità di Abbonamento Musei nel 2019 è stata l’ingresso della Valle d’Aosta
all’interno della proposta: da settembre ben 16 siti sono entrati a far parte dell’offerta della tessera,
accessibili sia agli abbonati piemontesi, sia a quelli lombardi.
E quale occasione migliore del Grand Tour per approfondire la conoscenza di questo territorio
prossimo ma spesso poco esplorato?
Per questo nascono 4 itinerari dedicati: La Roma delle Alpi. Aosta e dintorni (25 aprile) parte
dalla strada delle Gallie per giungere alla fondazione della città nel 25 a.C.; I castelli di Casa
Savoia (21 giugno) alla scoperta delle due residenze valdostane care alla famiglia regnante, il
Castello Reale di Sarre, quartier generale per le spedizioni venatorie del Re cacciatore Vittorio
Emanuele II, e il Castel Savoia, a Gressoney, dimora estiva della Regina Margherita; Alla scoperta
di Aosta (24 giugno) che include la visita all’area megalitica di Saint-Martin de Corléans: la più
vasta area archeologica coperta d’Europa che racchiude arature rituali, pozzi, stele antropomorfe,
menhir, tombe, dolmen…; I Castelli di Casa Challant (25 luglio) alla scoperta della storia della
potente famiglia Challant che dominò la Valle, seconda per importanza solo a casa Savoia,
proprietaria dei due castelli più celebri, il Castello di Fénis e quello di Issogne.

COME PRENOTARE LE PASSEGGIATE
La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata da giovedì 5 marzo 2020 ore 9. È possibile
prenotare:
• Tramite il Numero Verde 800 329 329 (dal lunedì al sabato ore 9 - 18)
• Recandosi presso Infopiemonte, via Garibaldi angolo piazza Castello, Torino (aperto tutti i giorni
dalle 9 alle 18)
• Sul sito www.abbonamentomusei.it
COME PRENOTARE I PERCORSI IN BUS
La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata da giovedì 5 marzo 2020,
È possibile acquistare e richiedere informazioni presso LINEA VERDE VIAGGI S.R.L.:
• Uffici di Via Caboto, 35 - 10129 Torino
• Telefonando al numero: 011 2261941 - orari: lunedì – venerdì 9:00- 18:00
• Online sul sito www.lineaverdeviaggi.it
• Scrivendo a grandtour@lineaverdeviaggi.it
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