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LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ E’ RISERVATA AI SOCI CHE HANNO
PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA TESSERA PER L’ANNO 2019

(Si prega di consultare le istruzioni in calce al volantino)

SABATO 9 NOVEMBRE 2019 (POMERIGGIO)
Pomeriggio dedicato alla visita guidata dell’incantevole
cittadina di Cherasco. Il nostro interessante itinerario ci
porterà alla scoperta dei sui archi trionfali, della rara torre
medievale del Comune, della deliziosa Chiesa di San Pietro
con i suoi reperti romani e romanici, delle imponenti chiese del
barocco maturo e degli eleganti palazzi della nobiltà locale tra

cui spiccano
Palazzo Gotti di
Salerano, oggi
museo civico,
custode di uno
straordinario ciclo di affreschi, e Palazzo Salmatoris, elegante
residenza sede di importanti eventi storici tra cui la Pace di
Cherasco del 1796 quando Napoleone inflisse la prima potente
sconfitta al Regno di Sardegna.

Rientro ad Asti previsto per le ore 19.30.

Partenza ore 13.15 da Asti in via Ugo Foscolo, davanti allo Stadio Comunale
Costo: Soci clienti/dipendenti 15 € - Minorenni figli di soci clienti/dipendenti 12 €

Soci non clienti 35 €
Iscrizioni entro venerdì 25 ottobre con bonifico su c/c intestato “Polisportiva CrAsti Sez. Cultura e

Tempo Libero”, IBAN IT47R0608510301000000031010, causale “nome e cognome CHERASCO”.

Si raccomanda di indicare nella causale, in modo chiaro, solo le informazioni richieste.
L’eventuale esaurimento dei posti disponibili, prima della data di scadenza iscrizioni, sarà
comunicato tramite avviso pubblicato sul sito internet www.polisportivacrasti.eu. Si prega di
verificare la presenza del comunicato di termine disponibilità prima del pagamento e di
eventuali comunicazioni di servizio prima della partenza. Grazie.
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Per gli interessati alle proposte in programma nel mese di dicembre, non ancora iscritti
alla Polisportiva Sezione Cultura e Tempo Libero, l’importo versato per il tesseramento
annuale sarà considerato valido anche per l’anno 2020.

SABATO 14 DICEMBRE (POMERIGGIO)

Pomeriggio dedicato alla visita guidata della mostra “Monet e gli
Impressionisti in Normandia” ospitata ad Asti all’interno delle
sale di Palazzo Mazzetti.

Dopo le apprezzatissime tappe internazionali la mostra è
approdata nella nostra città con un eccezionale corpus di 75
opere che raccontano il movimento impressionista ed i suoi
stretti legami con la Normandia.

Il percorso espositivo consentirà di ammirare opere di grandi
pittori come Monet, Renoir, Delacroix e Courbet.

Al termine della visita, verso le ore 18.00, aperitivo per il
consueto scambio di auguri natalizi.

Ritrovo ore 15.50 ad Asti davanti all’ingresso di Palazzo Mazzetti,
Corso Vittorio Alfieri n.357

Costo: Soci clienti/dipendenti 15 € - Soci non clienti 33 €
Titolari di Voucher Musei CRAsti e di Abbonamento Musei Torino Piemonte 5 €

I DOCUMENTI ATTESTANTI IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE DI PREZZO DOVRANNO
ESSERE PRESENTATI IN ORIGINALE IL GIORNO DELLA VISITA

Iscrizioni entro venerdì 15 novembre con bonifico su c/c intestato “Polisportiva CrAsti Sez. Cultura e
Tempo Libero”, IBAN IT47R0608510301000000031010, causale “nome e cognome MONET”.

Si raccomanda di indicare nella causale, in modo chiaro, solo le informazioni richieste.
L’eventuale esaurimento dei posti disponibili, prima della data di scadenza iscrizioni, sarà
comunicato tramite avviso pubblicato sul sito internet www.polisportivacrasti.eu. Si prega di
verificare la presenza del comunicato di termine disponibilità prima del pagamento e di
eventuali comunicazioni di servizio prima dell’iniziativa. Grazie.
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