
 

 

 
 

GRAND TOUR – AUTUNNO 2020  
 
 
(Torino, 31 agosto 2020) – L’arrivo dell’autunno porta con sé i nuovi appuntamenti con 
Grand Tour, per una nuova stagione di itinerari tra Piemonte e Valle d’Aosta, tra aperture 
esclusive, mete ormai diventate dei classici di questa iniziativa e diverse new entries.  
 
Le iscrizioni sono aperte dal 1° settembre e i percorsi si svolgeranno dal 12 settembre al 
15 novembre 2020. 
 
Le passeggiate a Torino sono aperte a tutti e gratuite. Un’occasione imperdibile per 
scoprire a piedi i mille volti della città, dalle architetture barocche e liberty, ai cortili e ai 
portoni spesso poco noti, agli itinerari a tema Torino città del cinema, fino al percorso che 
porterà i partecipanti presso la Basilica di Superga, alla ricerca dei luoghi ove crescono 
spontaneamente erbe officinali di interesse salutistico ed alimentare. 
 
Il barocco è uno dei grandi protagonisti di questo Grand Tour, con itinerari tematici 
che si snodano lungo tutto il Piemonte. Tra le visite in calendario, solo per citarne alcune, 
la Chiesa della Santissima Trinità di Biella, la Pinacoteca di Voltaggio, vera e propria 
terra di mezzo, al confine tra Piemonte e Liguria, gli sfolgoranti stucchi del Santuario della 
S. Pietà di Cannobio, capolavoro realizzato su progetto di Pellegrino Tibaldi. E ancora, le 
tele di Andrea Pozzo a Mondovì, l’Abbazia Santa Maria di Casanova a Carmagnola, la 
parrocchiale di Sant’Antonio Abate e la settecentesca chiesa di San Luigi Gonzaga, a 
Murisengo straordinaria opera dell’architetto Bernardo Vittone: una delle poche occasioni 
per visitare una perla del barocco monferrino, eccezionalmente aperta per questo 
percorso. 
 
Non mancano le nuove proposte ed esperienze inedite: è prevista per l’8 novembre la 
visita all'Arazzeria Scassa di Asti, bottega famosa nel mondo per la produzione di arazzi 
contemporanei; mentre a Novara il 10 ottobre verrà aperto il esclusiva al pubblico di 
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Abbonamento Musei Palazzo Bellini, sede della Banca Popolare di Novara. Il 4 ottobre, 
alla chiesa di San Martino a Cherasco si assisterà a un concerto in cui verrà suonato il 
famoso organo “Pierino Regis”. Due sono gli itinerari programmati in Valle d'Aosta, tra 
natura e tradizioni: il Castello di Introd e la Maison Bruil (26 settembre); il Castello Reale di 
Sarre e Castel Savoia (25 ottobre). 
Le gite in bus sono gestite da Linea Verde Viaggi, con prezzi variabili e sempre con tariffa 
ridotta per gli abbonati. 
 
Informazioni e prenotazioni: www.abbonamentomusei.it 
Telefono: 800-329329 
 
----------------- 
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. 
Nato a Torino e in Piemonte nel 1995 e curato dall’Associazione omonima, in più di vent’anni 
Abbonamento Musei ha raggiunto un grandissimo successo commerciale e di popolarità, 
coinvolgendo più di 300mila abbonati: il numero degli ingressi l’anno, che nel 2018 ha superato 
(complessivamente) quota 1.000.000, racconta più di ogni altro dato l’efficacia e la funzione 
sociale del progetto.  
Grazie a oltre due decenni di iniziative, ampliamento dell’offerta e promozioni dedicate, si è riusciti 
a trasformare il rapporto tra pubblico e musei, con benefici evidenti in termini di risorse 
economiche rilevanti da reinvestire nella cultura e opportunità di visibilità e coinvolgimento anche 
dei musei più piccoli o particolari. 
Un modello di successo da replicare, che dal 2015 è stato riproposto a Milano e in Lombardia, 
sempre a cura dall’Associazione Abbonamento Musei. 
La tessera Abbonamento Musei è considerato dagli utenti e dagli addetti ai lavori lo strumento 
migliore per accedere ai circuiti museali e stimolare l’esplorazione del territorio con gite fuori 
porta e visite, per vivere a 360° un’intera regione. 
 
---------------- 
Video istituzionali 
Abbonamento Musei > https://www.youtube.com/watch?v=x30WieWxoXc 
Piemonte e Valle d’Aosta > https://www.youtube.com/watch?v=a8_P0Jyai00 
Lombardia e Valle d’Aosta > https://www.youtube.com/watch?v=h-Q0FeXmWkg 
 
---------------- 
Associazione Abbonamento Musei 
www.abbonamentomusei.it 
Segui le attività sui nostri canali social con l’hashtag #AbbonamentoMusei 
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Facebook e Instagram 
@abbonamentomuseipiemonte e @abbonamentomuseilombardia 
Twitter @Abb_Musei 
e-mail associazione@abbonamentomusei.it 
 
---------------- 
Ufficio stampa Abbonamento Musei Piemonte 
laWhite – press office and more – tel. 011 2764708 info@lawhite.it 
Silvia Bianco - 3338098719 silvia@lawhite.it 
Marta Maimone – 3396473047 marta@lawhite.it 


