Visite guidate a
Palazzo Cisterna
animate dai gruppi storici
via Maria Vittoria 12, Torino

Per il 2016 le visite guidate a
Palazzo Dal Pozzo della Cisterna,
sede della Città metropolitana di
Torino, comprendono oltre alle
sale auliche, anche una tappa alla
Biblioteca di storia e cultura del
Piemonte "Giuseppe Grosso" e
sono animate dai gruppi storici.
LE VISITE SI TERRANNO
SU PRENOTAZIONE
IL SABATO ALLE ORE 10
NELLE SEGUENTI DATE :
20 febbraio,
19 marzo, 16 aprile,
21 maggio, 18 giugno,
16 luglio, 17 settembre,
15 ottobre, 19 novembre
e 17 dicembre.
Le visite guidate sono
gratuite, e si effettuano con
un minimo di 10 adesioni.
Il complesso è anche visitabile, su prenotazione,
per le scolaresche nei giorni settimanali dal
lunedì al venerdì al mattino.
Per le associazioni e gruppi di cittadini le visite si
effettuano al pomeriggio.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
tel. 011 8612644

dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 16, il venerdì dalle ore 9 alle ore 13

urp@cittametropolitana.torino.it
www.cittametropolitana.torino.it
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