COMUNICATO STAMPA

45 METRI SOPRA ALBA per celebrare SAN LORENZO
Speciali visite guidate sul campanile della Cattedrale di Alba
Il Museo Diocesano di Alba propone, in occasione della speciale ricorrenza di San Lorenzo, patrono
della città, tre speciali aperture del campanile della Cattedrale di San Lorenzo SABATO 8,
DOMENICA 9 e LUNEDÌ 10 AGOSTO per ammirare da 45 metri di altezza la città di ALBA e
scoprire l'originale “doppia” struttura campanaria.
SABATO 8 AGOSTO – ore 15/ ore 16 /ore 17
ASPETTANDO SAN LORENZO – visite guidate sul campanile della Cattedrale
Tre orari di visita per salire sulla sorprendete struttura campanaria della Cattedrale di San Lorenzo
con approfondimenti sulla storia di San Lorenzo, patrono della città. Salendo lungo gli scalini tra
le mura dei due campanili si raggiunge infatti la sommità dell’antica torre per scoprire i monumenti
rappresentativi della città da una prospettiva unica.
DOVE: piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.
INGRESSO A PAGAMENTO: visita guidata al campanile 5,00 Euro adulti; 3,00 Euro dai 6 ai 16
anni; 2,00 Euro Abbonati Torino Musei; gratuito under 6 anni.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Durante la visita guidata sarà obbligatorio l’uso della
mascherina e verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è fondamentale la prenotazione.
Per info e prenotazioni: mudialba14@gmail.com / 345.7642123

DOMENICA 9 AGOSTO alle ore 10

CAMPANILI STELLATI + UNDERGROUND URBAN EXPERIENCE
Un’ inedita esperienza di visita guidata alla ricerca delle testimonianze ancora visibili in centro della
città romana di Alba Pompeia.
Il tour prosegue nel museo archeologico sotto la Cattedrale di San Lorenzo per scoprire il percorso
sotterraneo che conserva importanti testimonianze del periodo romano e medievale.
Il tour inoltre offre l’occasione di entrare e salire sul campanile della Cattedrale, straordinariamente
aperto solo per i partecipanti al tour cittadino. La visita è proposta dalle guide dell’Associazione
culturale Colline e Culture.
Il tour è esclusivamente su prenotazione. Posti limitati.
La partenza sarà garantita con un numero minimo di 10 partecipanti.
•
•

Durata: 2 ore circa.
Punto di ritrovo: davanti ai portali della Cattedrale di San Lorenzo alle 09.45

•
•

Costo a persona: 10,00 € adulti; 3,00 € dai 6 ai 16 anni; gratuito under 6 anni.
Contributo per l’ingresso al museo e salita al campanile: 3,00 € a persona.

Prenotazioni al numero tel. 349.1573506 / associazionecollineculture@gmail.com
LUNEDì 10 AGOSTO – Museo archeologico aperto e visite sul campanile
LA NOTTE DI SAN LORENZO – visite guidate serali sul campanile della Cattedrale
Apertura speciale del Museo Diocesano e del percorso archeologico dalle 14.30 alle ore 18.30.
In orario serale alle ore 20/ ore 21 / ore 22, tre occasioni di visita sulla sorprendete struttura
campanaria della Cattedrale di San Lorenzo con approfondimenti sulla storia di San Lorenzo, per
ammirare da 45 metri di altezza la città illuminata e scoprire l'originale “doppia” struttura campanaria.
DOVE: piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.
INGRESSO A PAGAMENTO: visita guidata al campanile 5,00 Euro adulti; 3,00 Euro dai 6 ai 16
anni; 2,00 Euro Abbonati Torino Musei; gratuito under 6 anni.
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Durante la visita guidata sarà obbligatorio l’uso della
mascherina e verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è fondamentale la prenotazione.
Per info e prenotazioni: mudialba14@gmail.com / 345.7642123

