
  Casale Città Aperta

  Indirizzo: piazza Castello - 15033 - Casale Monferrato , Chiosco Informazioni Turistiche

  Descrizione: “Casale Città Aperta”: tradizionale iniziativa rivolta a far conoscere i monumenti e i musei cittadini,
organizzata dell’Assessorato alla Cultura – Museo Civico e in programma abitualmente durante il Mercatino
dell’Antiquariato: seconda domenica del mese e sabato precedente. 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 durante l’anno il 18-19 marzo (in occasione della festa di San Giuseppe) e il 16 -17
settembre (in concomitanza con la Festa del Vino).
Orari: sabato 15.30-18.30, domenica 10.00-12.30/ 15.30-18.30.
Visita gratuita domenica alle ore 15.30 con partenza dal Chiosco Informazioni di piazza Castello.

Un’interessante novità per l’anno 2017, voluta dall’Assessorato alla Cultura e sempre valida nel secondo fine settimana
di ogni mese, sarà l’ingresso gratuito al Museo Civico (sabato e domenica dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle
18,30). Situato nell’ex Convento di Santa Croce, affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo,
include la Pinacoteca (con l’esposizione di circa 250 opere tra dipinti e sculture) e la Gipsoteca Leonardo Bistolfi (una
delle poche collezioni italiane in grado di illustrare l’intero percorso creativo di uno scultore nella sua completezza. Sono
esposte 170 sculture del maestro simbolista, di origine casalese, che raggiunse fama internazionale).

  Info: www.comune.casale-monferrato.al.it

  Telefono: +39 (0142) 444.249  

  Dal: 07-01-2017   Per giorni: 2

Foto

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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