
In occasione della 26° GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GUIDA TURISTICA 
istituita dalla World Federation of Tourist Guide Associations ed in collaborazione con 

l'Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT) il 21 e 22 Febbraio le guide turistiche aderenti a 
Federagit Piemonte e aderenti a CE.G.A.T. ( Centro Guide ed Accompagnatori Turistici per la 

Provincia di Cuneo) presteranno gratuitamente la loro opera per raccontare alcune eccellenze del 
territorio piemontese. 

Un week end per festeggiare e ricordare che la guida turistica è un professionista che 
quotidianamente valorizza la grande ricchezza del Paese e,trasmettendo la cultura 

dei luoghi, si fa ambasciatrice del proprio territorio. 

Dettaglio delle proposte: 

TORINO e PROVINCIA  

TORINO : il  CIMITERO MONUMENTALE  

Questa importante iniziativa consentirà la diffusione e la conoscenza di quanto di prezioso è 
contenuto in questo Museo a Cielo Aperto, l'imponenza delle sue opere e dei personaggi che vi sono 

sepolti, e degli architetti e degli scultori che hanno contribuito a renderlo grande, realizzando in 
questo luogo edicole e monumenti per le più grandi famiglie torinesi. 

SABATO 21 FEBBRAIO 
Le visite guidate GRATUITE partiranno a cadenza oraria :  14 - 15 

 DOMENICA 22 FEBBRAIO  
Le visite guidate GRATUITE partiranno a cadenza oraria : 10 - 11 - 14 - 15 

Appuntamento in Corso Novara 133/B  
 - ingresso massimo con una guida 25 persone. Durata della visita circa 1 ora. 

Si richiede la prenotazione obbligatoria all’indirizzo: info@federagitpiemonte.it  

mailto:info@federagitpiemonte.it


DOMENICA 22 FEBBRAIO 

VALPERGA (TO) : CHICCHE CANAVESANE: ALLA SCOPERTA DI VALPERGA  

Un suggestivo viaggio nel tempo dal medioevo, con visita della medievale Chiesa di San Giorgio 
riccamente decorata da affreschi quattrocenteschi e all'antico castello costruito dai Silvesco che 

domina l'abitato, fino alla settecentesca parrocchiale realizzata su disegno dall'architetto Costanzo 
Michela di Agliè. 

Ritrovo: DAVANTI ALLA PARROCCHIALE SANTISSIMA TRINITA' in Piazza della Chiesa.  
Itinerario  a piedi con percorso in salita, durata 2 ore circa. 
partenza con orario: 10,00 - 11,30  /  14,30 - 15,30 - 16,00 

Per info e prenotazioni: : info@federagitpiemonte.it 

DOMENICA 22 FEBBRAIO 

PINEROLO (TO) : IL MUSEO STORICO DELL’ ARMA DI CAVALLERIA  

Dal 1849 Pinerolo può fregiarsi del titolo di 
'città della Cavalleria', diventando in pochi 

decenni un punto di riferimento per le scuole 
di equitazione di tutto il mondo. In occasione 

della XXVI Giornata Mondiale della Guida 
Turistica, sarà possibile rivivere l'atmosfera 

quell'epoca, percorrendo un itinerario che avrà 
come punti salienti la Cavallerizza Caprilli, a 

lungo il maneggio coperto più grande 
d'Europa, e il Museo Storico dell'Arma di 

Cavalleria. 

Ritrovo: di fronte all’Ufficio Turistico  
partenza con orario: 9,45 e 14,45. Durata circa 

1 ora e 30 minuti  
Per info e 

prenotazioni: : info@federagitpiemonte.it 

mailto:info@federagitpiemonte.it
mailto:info@federagitpiemonte.it


FORTEZZA DI VERRUA SAVOIA 
 

FORTEZZA DI VERRUA 1705/2015 
310 anni da un grande assedio: gli ultimi 
baluardi di una fortezza, un monumento 

simbolo e una testimonianza della crudeltà 
della guerra.  

Percorso di visita alla ricerca delle 
testimonianze storiche e architettoniche 
della Fortezza di Verrua Savoia, più volte 

protagonista di sanguinose guerre che 
determinarono gli assetti europei e gli 

equilibri fra le grandi potenze. 

Durata: 1 ora  

Orari: 
Sabato 21 FEBBRAIO: ore 15,00 e 16,30 

Domenica 22 FEBBRAIO: ore 11,00, 15,00 
e 16,30 

Per info e 
prenotazioni: : info@federagitpiemonte.it 

PROVINCIA DI CUNEO 

 
DOMENICA 22 FEBBRAIO 

RACCONIGI:  “SANTITA’ E BENEFICENZA 
NELLA RACCONIGI DELLA SETA" 

un percorso gratuito che prevede la visita alla 
Casa e la Chiesa della beata Catterina de 

Mattheis, importante figura mistica del 1500, 
la Chiesa della Santissima Annunziata e  San 

Vincenzo Ferreri (Padri domenicani), la 
Farmacia storica dell'Ospedale Civile e la 

Chiesa di Madonna della Porta, luoghi legati 
alla figura di Gio' Angelo Spada, grande 

benefattore della Racconigi del 1700. 

Al percorso di visita in città potrà essere affiancata un'offerta tematica su “I Principi di Carignano e 
il Real Castello” all’interno del Castello Reale  con partenza ore 12.00 e 14.40 ( durata 1 ora circa)  

Sarà previsto un costo per l’ ingresso al Real Castello di 5 €  
( gratuito per under 18 e per possessori di Abbonamento Musei  e Torino + Piemonte Card)  

Ritrovo: portici del Palazzo di Città di Racconigi ( Piazza Carlo Alberto)  

Partenze: 10.30 - 15.00 - 16.30 con durata circa 1 ora e 30 minuti  

Per info e prenotazioni: piglionepaolo@gmail.com 

mailto:info@federagitpiemonte.it


DOMENICA 22 FEBBRAIO 

DRONERO (CN) : SUGGESTIONI DI TEMPI ANDATI 

La giornata prevede un itinerario alla scoperta del centro storico di Dronero, borgo signorile d'altri 
tempi, fra i merli del vecchio ponte quattrocentesco e le ville nobiliari del 700. 

partenza con orario: 10,00 - 14- 16,30 

INFO E PRENOTAZIONI: 
 Guida turistica Rebuffo Daniela 380-5032614 

rebuffo.daniela@gmail.com 

VILLAR SAN COSTANZO : Abbazia benedettina 

Fondata nel 712 d.C., al tempo del re longobardo Ariperto II, con la Cripta millenaria e la Cappella 
di San Giorgio, affrescata nel 1469 da Pietro da Saluzzo 

Sabato 21 FEBBRAIO  ore 15 

Domenica 22 FEBBRAIO ore 15 

per Informazioni e prenotazioni: 0171.910183 - 346.6298855  
Giuseppe Bottero : e-mail: bottero@iciciu.it 

mailto:bottero@iciciu.it


PROVINCIA DI ALESSANDRIA  

FUBINE : I SORPRENDENTI TESORI DI FUBINE 

La visita inizia dal castello dei conti Cacherano di Bricherasio a Fubine per introdurre la figura di 
Emanuele, co-fondatore della FIAT insieme a Giovanni Agnelli e proseguirà verso la poco distante 
cappella neogotica gentilizia, dove nella cripta è collocato lo splendido monumento funebre a lui 

dedicato e realizzato da Leonardo Bistolfi. 

Orari: 
Sabato 21 FEBBRAIO  ore 14 - 15 

Domenica 22 FEBBRAIO ore 14 - 15 

Ritrovo: davanti al castello (Palazzo Bricherasio) di Fubine 
Per info e prenotazioni: info@federagitpiemonte.it 

mailto:info@federagitpiemonte.it


ASTI E PROVINCIA  

SABATO 21 FEBBRAIO 

ASTI 

 Palazzo Verasis-Asinari  
 XIV secolo e ristrutturato in epoca rinascimentale.  

Attuale “ISTITUTO DI MUSICA G. VERDI” 
via Natta 22 - ASTI 

Visita guidata gratuita anche interna dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 
ogni 30 minuti. 

DOMENICA  22 FEBBRAIO 

ASTI 

Battistero Gerosolimitano S.Pietro in Consavia  
Complesso Romanico del XII secolo.  

C.so Alfieri 2 - ASTI 
Visita guidata gratuita dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17 ogni 45 minuti. 

Domus Romana 
Fine I° secolo inizio II° recentemente restaurata dalle 

scolaresche astigiane. Interessante pavimento a mosaico.  
Via Varrone 30 - ASTI 

Visita guidata gratuita dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17 ogni 45 minuti.  

Palio di Asti  
 Visita guidata gratuita alla Sede del Rione San Silvestro 

Accoglienza del Prof. Panza e del gruppo storico in costume.  
Visita al magico “Laboratorio Principessa Valentina” di studio, creazione e produzione di costumi 

di ogni epoca.   
Via P. Micca 38  ASTI  

Dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17  ogni 45 minuti.  



CORTAZZONE (AT)  

Visita guidata gratuita alla Chiesa di 
San Secondo, frazione Mongiglietto, magnifico esempio del romanico 

astigiano.   
Dalle 10,30-12,30  15-17 ogni 45 minuti. 

VERCELLI  

 



VERCELLI HALL OF FAME: 
Un curioso percorso alla scoperta delle più importanti figure che hanno fatto la storia della città e 
non solo, attraverso i moltissimi documenti a loro dedicati che ornano il centro storico... Perché se 

tutti conoscono Cavour e Garibaldi, forse altrettanto non si può dire di Ercole Villa e Giuseppe 
Locarni...  

Durata: 1 ora  
Massimo 25 persone 

Orari: 
Sabato 21 FEBBRAIO  ore 10,30 e 15,30 

Domenica 22 FEBBRAIO  ore 14,30 e 16,00 
Ritrovo: sagrato dell’Abbazia di Sant’Andrea 

Per info e prenotazioni: info@federagitpiemonte.it 

VERCELLI: CURIOSITA' E STRANEZZE  
Come ha fatto l'Abbazia di S. Andrea a venire completata in soli otto anni? Perché la Torre 

dell'Angelo si chiama in questo modo? Perché il Duomo di Vercelli si trova nel luogo in cui è stato 
costruito? Come mai il Santuario della Madonna degli Infermi è composto di due chiese? A queste e 

a tante altre domande può dare risposta un percorso attraverso il centro storico della città di 
Vercelli che consentirà di ammirare con occhi nuovi il suo pregevole patrimonio artistico. 

Durata: 1 ora  
Massimo 25 persone 

Orari: 
Sabato 21 FEBBRAIO  ore 10,30 e 15,30 

Domenica 22 FEBBRAIO ore 14,30 e 16,00 
Ritrovo: sagrato dell’Abbazia di Sant’Andrea 

Per info e prenotazioni: info@federagitpiemonte.it 

NOVARA  

21 e 22 FEBBRAIO  

Passeggiando per Novara: la città romana 

Visita guidata alla scoperta delle più antiche testimonianze della città. I visitatori verranno  
accompagnati lungo il percorso alla scoperta della Novaria romana, a partire da piazza Cavour,  

percorrendo il cardo ed il decumano, per terminare nei sotterranei del Consorzio di irrigazione e  
bonifica Est Sesia dove, per la prima volta, sarà possibile ammirare imponenti resti strutturali e 

architettonici probabilmente pertinenti all'area forense. 

Ritrovo in piazza Cavour davanti alla filiale di Banca Intesa alle 9.50 (partenza 10), alle 10.35  

(partenza 10.45), alle 15.35 (partenza 15.45) e alle 16.20 (partenza 16.30), durata della visita: 1 ora e  

15 minuti circa; 15 partecipanti al massimo per ogni turno. 

Prenotazione obbligatoria, entro lunedì 16 febbraio, telefonando al 331/1659568 oppure  

scrivendo a prenotazioni@innovara.eu 

Sabato 21 febbraio (mattina e pomeriggio) 

Domenica 22 febbraio (solo pomeriggio) 

mailto:info@federagitpiemonte.it
mailto:info@federagitpiemonte.it


Passeggiando per Novara: la città medievale 

Visita guidata alla scoperta delle tracce dell'architettura romanica della città. Durante il  
percorso saranno illustrate sia strutture architettoniche che sono state oggetto di trasformazione  

in epoca medievale (il Battistero e uno dei cortiletti adiacenti), sia due edifici del XII secolo  
costruiti all'interno dell'antico tracciato delle mura romane (chiese di Santa Maria di Ingalardo e di  

Ognissanti)  

Ritrovo davanti al Battistero del Duomo di Novara alle 15 (partenza alle 15.10) e alle 15.45  

(partenza alle 16); durata della visita: 1 ora e 30 minuti circa. 

Prenotazione obbligatoria, entro lunedì 16 febbraio, telefonando al 331/1659568 oppure  

scrivendo a prenotazioni@innovara.eu

mailto:prenotazioni@innovara.eu

