Estate 2014
alla CERTOSA DI MONTEBENEDETTO

ACCOGLIENZA

Le mostre sono visitabili tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18

_________dal 14 giugno al 13 luglio________

____________dal 17 al 31 agosto___________

ingresso gratuito

ingresso gratuito

Mostra fotografica “Voce del verbo Fotografare”
a cura di Vincenzo Bruno e Luca Drago

Mostra fotografica “30 Scatti in libertà”
a cura del Gruppo fotografico di Bruzolo

______Domenica 15 giugno ore 15.30 ______

_____Domenica 31 agosto ore 15.30 _____

ingresso gratuito

ingresso gratuito

Concerto “Voci nel Silenzio”
eseguito da “Angel’s Dream” Gospel Choir

“I Musicanti del Villaggio”
musiche di Wilhelm Popp
eseguito da Paolo Leone - Pianoforte
Fabrizio Bumbaca – Flauto traverso
Simone Gianoglio – Violoncello

_________Sabato 5 luglio ore 15.30________
Proiezione fotografica “La Natura a due passi”
a cura di Dario Bonetto “Proiezioni senza confini”
A seguire visita guidata della Certosa e merenda sinoira
(su prenotazione – Gruppo Cartusia 349.7358660)

____________Domenica 13 luglio __________
“Campo medievale alla Certosa”
a cura dell’Associazione “La Lancia di San Michele”
ore 12,30 Pranzo medievale
a seguire nel pomeriggio Giochi e tornei a tema

_________dal 19 luglio al 16 agosto________

___________dal 1° al 30 settembre_________
ingresso gratuito
Mostra fotografica “Emozioni dalla Natura”
fotografie di Aldo Boccone

_____Domenica 7 settembre ore 15.00____
Proiezione fotografica “La Natura in Immagini”
a cura dell’Associazione Ibex-Fotonatura Piemonte,
A seguire visita guidata della Certosa e merenda golosa

ingresso gratuito

____Domenica 14 settembre ore 15.00 ____

Mostra fotografica “L’impronta del tempo”
a cura di Chianocco Click Club

ingresso gratuito

_______ Domenica 27 luglio ore 15.30_______

Conferenza “Come la storia della Terra influenza
la flora di una valle alpina”
a cura del guardiaparco Luca Giunti

ingresso gratuito
Concerto per Hang e Chitarra
eseguito da Manuel Torello - hang e
Eugenio Giambalvo - chitarra. Letture di Alberto Morella

________Venerdì 15 agosto ore 15.30_______
ingresso gratuito
Concerto per Viola
musiche di J.S. Bach, G.Ph. Telemann, Max Reger
eseguito dalla violista Margherita Fina

____________Sabato 20 settembre___________
Gran Tour 2014 – Le Due Certose
Visite guidate a cura di Gruppo Cartusia e
Valle di Susa Tesori di Arte e Cultura Alpina
(programma e costi su www.piemonteitalia.eu)

All’interno del complesso monumentale della
Certosa si trova la Foresteria, che dispone di 23
posti letto (a castello) suddivisi in 4 camere,
ciascuna dotata di servizi igienici, doccia e acqua
calda.
Al piano terra è a disposizione degli ospiti una
cucina-soggiorno attrezzata con fornelli a gas,
lavello con acqua calda, frigorifero e con dotazione
di stoviglie, pentole e accessori di cucina.
Non è consentito introdurre animali al seguito nei
locali della foresteria.
La foresteria è aperta nel periodo estivo
dal 1° giugno al 31 ottobre.

Tariffa pernottamento anno 2014:
Tariffa unica € 15,00 a persona per notte
(La tariffa comprende l’utilizzo del locale cucina – sala da pranzo
sino alle ore 12.00 del giorno seguente il pernottamento)

Tariffa per utilizzo locale cucina - sala da
pranzo anno 2014
(utilizzo per riunioni, pranzi o cene senza pernottamento):
Tariffa unica € 50,00 a gruppo
Per prenotazioni rivolgersi:
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Sede di Bussoleno (TO)
tel. 0122.47064 – fax 0122.48383
email: parco.orsiera@ruparpiemonte.it
sito web: www.parchialpicozie.it

COME RAGGIUNGERE
LA CERTOSA DI
MONTEBENEDETTO
La
Certosa
di Montebenedetto si trova
in Piemonte, provincia di
Torino, nel territorio del
Comune di Villar Focchiardo
a circa 1150 metri s.l.m.
La struttura è sita all’interno
dell’area naturale protetta del
Parco
Naturale
Orsiera
Rocciavrè.

CERTOSA
DI MONTEBENEDETTO
VILLAR FOCCHIARDO (Torino)

Ente di gestione aree protette Alpi Cozie

Eventi

Il Comune di Villar Focchiardo è raggiungibile in
auto da autostrada A32 Torino-Bardonecchia
(in direzione Bardonecchia uscita Borgone di
Susa, in direzione Torino uscita Chianocco) o
strade statali 24 e 25.

Comune di Villar Focchiardo

estate
2014

Per informazioni e programma dettagliato manifestazioni:
CERTOSA DI MONTEBENEDETTO

La Certosa di Montebenedetto si trova a circa a
dieci chilometri dall’abitato di Villar Focchiardo: è
raggiungibile mediante una strada consortile di
caratteristiche e tipologia montana che attraversa le
tipiche coltivazioni di marrone ed alcune gradevoli
borgate di montagna

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Sede di Foresto - Bussoleno
Via San Rocco 2 - fraz. Foresto 10053 Bussoleno (TO)
Tel. 0122.47064 Fax 0122.48383
e-mail: parco.orsiera@ruparpiemonte.it
sito internet: www.parchialpicozie.it
Gruppo Cartusia - Villar Focchiardo
Tel. 349.7358660 – sito internet: www.cartusia.it

