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TOUR “PAGINE PINEROLESI” 
DOMENICA 26 GENNAIO 2020 

 

Possibilità di partenza con autobus da Torino oppure ritrovo in Pinerolo 
 
In occasione della Rassegna mensile del Collezionismo Cartaceo e del Vinile, curata dall’Associazione 
Maellum, il centro storico di Pinerolo vedrà la presenza di numerosi espositori di pregio, con pezzi unici e molto 
interessanti. Il tour sarà composto da una prima parte volta alla conoscenza della vivace cittadina di Pinerolo, 
con un itinerario che si snoda tra i luoghi descritti nelle pagine di scrittori che l'hanno visitata o vi hanno vissuto 
nel corso dei secoli, fino al giorno d'oggi. Durante questo percorso, è prevista una dolce pausa presso un locale 
del centro storico. A seguire buffet presso la Degusteria Albergian. Prima e dopo il pranzo, è previsto un po’ di 
tempo libero per visitare il mercatino del cartaceo e del vinile. Nel pomeriggio la guida ci porterà alla scoperta 
degli aspetti più legati all’artigianato locale, con la visita ed il laboratorio esperienziale presso Artisticando nel 
centro storico. A seguire degustazione con il maestro del caffè Walter Griffone presso il Caffè Savoia e incontro 
con la pittrice Rita Conti presso la Casa Bonadè Bottino. Fine del tour. 
 
Partenza da Torino in autobus: ore 8,45 | ritrovo in Piazza Carlo Felice davanti al Punto informativo 
dell’Ufficio Turistico; rientro a Torino in bus per le ore 18,00  
Partenza da Pinerolo (tour a piedi): 
Inizio tour mattino: ore 10,00 davanti Basilica di San Maurizio 
Fine tour a piedi: ore 17,00 
 
Costi di partecipazione: 
Euro 20,00 a persona (merende e buffet compresi) 
 
Botteghe: Artisticando con laboratorio; Rita Conti presso Casa Bonadè Bottino 
Pausa dolce presso Ginko Biloba  
Buffet presso Degusteria Albergian 
Pausa dolce presso Caffè Savoia 
 
Prenotazione obbligatoria entro 23/01/2020:  
E-mail: susy.reynaud@euphemia.it | Cell. 349/57.12.427 – 0121/025123  
EUPHEMIA Personal Voyager – Via Mazzini, 30 10064 PINEROLO 
 
Modalità di pagamento: 

- Conto Corrente Postale: bollettino postale su conto corrente n° 001006373326 intestato a LAB TRAVEL S.r.l. 
Corso S. Santarosa, 19 – 12100 CUNEO 

- Bonifico Bancario: IT31T0839710201000030125383 – CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES fil. 
CUNEO intestate a LAB TRAVEL S.r.l. Corso S.Santarosa, 19 – 12100 CUNEO  

- Carta di Credito: collegarsi al link https://pagamenti.labtravelgroup.it/ indicando nella causale il n. di Pratica o 
Intestatario Pratica  


