Elenco eventi ﬁno
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25/06/2017 - Ecomuseo Colombano Romean: Visita guidata
Visite guidate Ecomuseo
Dal 24 giugno al 29 agosto visite guidate ogni MARTEDÌ e VENERDÌ, su PRENOTAZIONE.
Costo: intero 5,00 € , ridotto 1,50 €, gratuito ﬁno a 6 anni.
Per info e prenotazioni 0122 854720
15 luglio e 15 agosto Visita guidata ai siti ecomuseali (Mulino del Martinet, Forno, Tesori della Parrocchiale, Cappella
dell'Annunciazione) : appuntamento ore 14.30 davanti alla chiesa parrocchiale di Salbertrand
Aperture straordinarie consultabili sul sito www.parchialpicozie.it (http://www.parchialpicozie.it) nella sezione dedicata all'Ecomuseo
Colombano Romean.
Apertura Centro Visite Parco Naturale delle Alpi Cozie e Centro di documentazione "Spazio Escarton", Via Fransuà Fontan, 1
Lunedì-giovedì: 9.30-12 / 14-15. Venerdì: 9.30-12
15 luglio - 27 agosto: anche sabato e domenica 9-12.30/14.00-17.30.
- See more at: https://www.vallesusa-tesori.it/it/luoghi/salbertrand/ecomuseo-colombano-romean#sthash.PPFU8WFn.dpufDal 27
giugno al 29 agosto visite guidate all'Ecomuseo Colombano Romean ogni MARTEDÌ alle 14.30 e VENERDÌ, su PRENOTAZIONE.Costo:
intero 5,00 € , ridotto 1,50 €, gratuito ﬁno a 6 anni.
Per info e prenotazioni 0122 854720
15 luglio e 15 agosto Visita guidata ai siti ecomuseali (Mulino del Martinet, Forno, Tesori della Parrocchiale, Cappella
dell'Annunciazione) : appuntamento ore 14.30 davanti alla chiesa parrocchiale di Salbertrand
Aperture straordinarie consultabili sul sito www.parchialpicozie.it (http://www.parchialpicozie.it) nella sezione dedicata all'Ecomuseo
Colombano Romean.
Apertura Centro Visite Parco Naturale delle Alpi Cozie e Centro di documentazione "Spazio Escarton", Via Fransuà Fontan, 1
Lunedì-giovedì: 9.30-12 / 14-15. Venerdì: 9.30-12
15 luglio - 27 agosto: anche sabato e domenica 9-12.30/14.00-17.30.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/547/

02/08/2019 - I paesaggi sonori - Fenestrelle
Incontro tematico
Venerdì 2 agosto presso il salone parrocchiale di Mentoulles a Fenestrelle alle ore 21:00, si terrà la conferenza "I paesaggi sonori" a
cura di Elisa Salvalaggio.
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/942/

17/07/2021 - Paesaggi
Visite guidate Ecomuseo
Sabato 17 luglio e lunedì 23 agosto, in occasione della campagna della Rete degli Ecomusei Italiani "Gli ecomusei sono Paesaggio"
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/16-06-2021-gli-ecomusei-sono-paesaggio/) , un evento frutto della nuova collaborazione
tra Ecomuseo Colombano Romean e Pinacoteca G.A. Levis di Chiomonte
PAESAGGI. Un percorso guidato a partire dai dipinti della Pinacoteca Levis di Chiomonte per proseguire con l'Ecomuseo Colombano
Romean lavoro e tradizione in Alta Valle di Susa di Salbertrand.
Due appuntamenti speciali in Val di Susa alla scoperta della collezione Levis e delle bellezze paesaggistiche e storico-artistiche
dell'Ecomuseo Colombano Romean e del Parco del Gran Bosco di Salbertrand, accompagnati dai mediatori di Arteco e dalle guide
del Parco.Si inizia la mattina con una visita alla Pinacoteca G.A. Levis, per proseguire nel pomeriggio con una camminata per
incontrare i siti di interesse dell’Ecomuseo Colombano Romean, tra cultura e paesaggi magniﬁci.Vi aspettiamo numerosi, e con
scarpe comode! Sabato 17 luglio
h. 11-12 Visita guidata alla Pinacoteca Levis
h. 12-14 Pausa pranzo (in autonomia)
h. 14-16.30 Visita guidata all'Ecomuseo Colombano Romean Lunedì 23 agosto
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h. 11-12 Visita guidata alla Pinacoteca Levis
h. 12-14 Pausa pranzo (in autonomia)
h. 14-16.30 Visita guidata all'Ecomuseo Colombano Romean. Disposizioni anti-covid19 obbligo mascherina e gel disinfettante a base
alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di sicurezza impartite
dalla guida, max 15 partecipanti Costo 13 euro adulti, 7 euro 6/16 anniPrenotazione obbligatoria entro il giorno precedente
prenotazioni.pinacotecalevis@gmail.com tel. 3474112008
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1192/

23/08/2021 - Paesaggi
Visite guidate Ecomuseo
Sabato 17 luglio e lunedì 23 agosto, in occasione della campagna della Rete degli Ecomusei Italiani "Gli ecomusei sono Paesaggio"
(https://www.parchialpicozie.it/news/detail/16-06-2021-gli-ecomusei-sono-paesaggio/) , un evento frutto della nuova collaborazione
tra Ecomuseo Colombano Romean e Pinacoteca G.A. Levis di Chiomonte
PAESAGGI. Un percorso guidato a partire dai dipinti della Pinacoteca Levis di Chiomonte per proseguire con l'Ecomuseo Colombano
Romean lavoro e tradizione in Alta Valle di Susa di Salbertrand.
Due appuntamenti speciali in Val di Susa alla scoperta della collezione Levis e delle bellezze paesaggistiche e storico-artistiche
dell'Ecomuseo Colombano Romean e del Parco del Gran Bosco di Salbertrand, accompagnati dai mediatori di Arteco e dalle guide
del Parco.Si inizia la mattina con una visita alla Pinacoteca G.A. Levis, per proseguire nel pomeriggio con una camminata per
incontrare i siti di interesse dell’Ecomuseo Colombano Romean, tra cultura e paesaggi magniﬁci.Vi aspettiamo numerosi, e con
scarpe comode! Sabato 17 luglio
h. 11-12 Visita guidata alla Pinacoteca Levis
h. 12-14 Pausa pranzo (in autonomia)
h. 14-16.30 Visita guidata all'Ecomuseo Colombano Romean Lunedì 23 agosto
h. 11-12 Visita guidata alla Pinacoteca Levis
h. 12-14 Pausa pranzo (in autonomia)
h. 14-16.30 Visita guidata all'Ecomuseo Colombano Romean. Disposizioni anti-covid19 obbligo mascherina e gel disinfettante a base
alcolica, impegno a rispettare tutte le disposizioni di sicurezza impartite
dalla guida, max 15 partecipanti Costo 13 euro adulti, 7 euro 6/16 anniPrenotazione obbligatoria entro il giorno precedente
prenotazioni.pinacotecalevis@gmail.com tel. 3474112008
Allegato: www.parchialpicozie.it/event/download/1193/
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