
  Casale Città Aperta 2023

  Indirizzo: 15033 - Casale Monferrato

  Descrizione: EDIZIONE DI APRILE 2023

Sabato 8 e domenica 9 aprile, in occasione della festività di Pasqua, torna la sempre apprezzata Casale Città Aperta, la
tradizionale iniziativa realizzata per far conoscere i monumenti e i musei cittadini, organizzata dell’Assessorato alla
Cultura – Museo Civico in collaborazione con l’Associazione Orizzonte Casale.

VISITABILI: Castello del Monferrato (sabato 15-19, domenica 10-13 e 15-19); Chiesa di Santa Caterina (solo sabato
15-18,30 con ingresso da piazza Castello); Teatro Municipale (sabato 15,30-18,30 e domenica 10-12,30 e 15,30-18,30);
Torre Civica (sabato 15,30-18,30 e domenica 10-12,30 e 15,30-18,30); Chiesa di San Michele (sabato 15,30-18,30);
Cattedrale di Sant'Evasio (sabato e domenica 15-17,30); Chiesa di San Domenico (sabato e domenica 15-17,30);
Palazzo Gozzani di San Giorgio, sede del Comune (domenica 10-12,30 e 15,30-18,30); Percorso storico-militare del
Monferrato (Coordinamento delle Associazioni d’Arma in via Martiri di Nassiriya 8, domenica 10-12,30); Percorso
storico-culturale di origine militare (Associazione Nazionale Alpini, via De Cristoforis, 16, sabato 9-11,30 e domenica
9,30-11,30 con preavviso il giorno precedente al numero 3394159256).

Sarà inoltre possibile partecipare a una passeggiata gratuita condotta dai volontari dell'associazione Orizzonte Casale
della durata di un’ora circa alla scoperta dei principali monumenti cittadini. Ritrovo al chiosco di piazza Castello (di fronte
al Teatro Municipale) domenica alle 15,30.

Visitabili inoltre:
* il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi con ingresso gratuito (in occasione di Casale Città Aperta) sabato e domenica dalle
10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30; domenica alle 16,30 visita guidata gratuita alle collezioni dell’Ottocento (non è
richiesta la prenotazione); sabato e domenica visite alla Collezione Bistolfi alle 11, 12, 16 e 17.
* Museo del Tesoro del Duomo - Sacrestia Aperta, chiuso il sabato, aperto domenica con orario 15-17,30; possibile
accedere al percorso dei sottotetti della Cattedrale con la mostra temporanea sull’Apocalisse (ingresso organizzato con
visite ad orari fissi; consigliata la prenotazione al numero 392.9388505);
* La Sinagoga e i Musei Ebraici sono chiusi.

- - - - - - - - - - - -

“Casale Città Aperta” è la tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini (alcuni dei quali aperti
solo in questa occasione), organizzata dell’Assessorato alla Cultura – Museo Civico e in programma abitualmente
durante il Mercatino dell’Antiquariato.

L'iniziativa è in programma la seconda domenica del mese e sabato precedente (ad agosto è in programma nella sola
giornata di domenica un'edizione ridotta in termini di monumenti visitabili). Si consiglia di verificare ad inizio mese l'elenco
dei luoghi di interesse aperti al pubblico ed i relativi orari di visita.

Ogni seconda Domenica del mese visite guidate gratuite alle ore 15 ( 15,30 orario estivo) punto di partenza Chiosco
Informazioni Turistiche, Piazza Castello a cura dell’Associazione Orizzonte Casale.

Edizioni extra sono previste nel mese di aprile (in occasione della festa di San Giuseppe) e nel mese di settembre (in
concomitanza con la Festa del Vino del Monferrato Unesco).

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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Orari (in generale): sabato 15.30-18.30, domenica 10.00-12.30/ 15.30-18.30 (da verificare sotto data per i singoli luoghi di
interesse). Nei mesi invernali chiusura anticipata alle ore 17.30.

L'elenco dei luoghi di interesse turistico aperti in occasione dell'evento può subire variazioni. Per maggiori informazioni si
rimanda al link indicato di seguito.

  Telefono: +39 0142 444330

  E-mail: iat@comune.casale-monferrato.al.it  

  Dal: 07-01-2023   Per giorni: 2

  Links

https://www.comune.casale-monferrato.al.it/c
ca
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