“Per non perderci di vista”
vista”
Programma
Giovedì 21 novembre 2013. Visita guidata alla mostra “Renoir” allestita alla Galleria d’Arte
Moderna, dalle collezioni del Museé d’Orsay e de l’Orangerie di Parigi. Appuntamento alle
ore 20.45 alla biglietteria. In collaborazione con le gUIDE bOGIANEN.
bOGIANEN Max 25 persone.
Costo guida per 20 partecipanti 6,50€ + 8,00€ ingresso mostra, gratuito per possessori
tessera musei.

Sabato 14 dicembre 2013. Dal programma gUIDE bOGIANEN.
BORGO DORA:
bOGIANEN Tour “BORGO
consigli per gli acquisti”
acquisti , un tour tra rigattieri e antiquari di Borgo Dora a caccia di
curiosità e memorie e magari qualche regalo di Natale, accompagnati dalla espertissima
Balon Shopper Sabrina Vittori. Max 15 persone. Costo
Costo 8€.

Giovedì 26 dicembre 2013 – Santo Stefano. Camminata al mare di Spotorno. BERGEGGI,
“l’isola che non c’era”.
c’era Trekking naturalistico sino a Torre del mare per poi far ritorno
costeggiando la grotta marina, punta Prodani ed il lido delle Sirene.

Venerdì 17 gennaio 2014. SERATA PROIEZIONI, Si proietteranno le immagini più belle
delle nostre gite in bicicletta. A cura di volontari di Bici&Dintorni.
Dal programma gUIDE bOGIANEN.
TORINO
bOGIANEN Tour “TORINO
FERITA”,
FERITA un itinerario nella memoria della Torino bombardata. Grazie all’utilizzo di
immagini verranno ricordati i tragici segni lasciati dalla seconda guerra mondiale sulla città.
Max 20 persone. Costo 6€.
6€ Ritrovo ore 15.00

Domenica 19 gennaio 2014.

Original Turin Food
Sabato 8 febbraio 2014. Dal programma gUIDE bOGIANEN.
bOGIANEN Tour “Original
Tour”
Tour , un insolito itinerario a tappe nel centro storico dall’area archeologica a Porta
Palazzo, dal Quadrilatero Romano alla Contrada dei Guardinfanti, fra locali tipici e famosi
mercati, dedicato alla tradizione enogastronomica torinese e abbinato a quattro gustosi
assaggi. Max 15 persone. Costo incluse le degustazioni 20€
20€. Ritrovo ore 15.30

Data da definire. Conosci Torino? visita guidata alla sezione delle origini della città
inaugurata al Museo Archeologico la scorsa primavera. In collaborazione con le gUIDE
bOGIANEN che presenteranno anche il progetto “Archeoricette”
Archeoricette” con degustazione. Max
25 persone. Costo da definire.

Seguiranno indicazioni per ora e luogo dei ritrovi. Per tutti i tour il numero minimo di partecipanti
per l’attivazione è di 5 persone.
In pentola bollono altre iniziative, seguiteci sempre su www.biciedintorni.it
Per info e prenotazioni contattare Laura laura.lb61@libero.it cellulare 347 5369124 – ore serali.

