XXVI GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GUIDA TURISTICA
SABATO 21 FEBBRAIO 2015
“SCOPRIORTA”: VISITE GUIDATE GRATUITE

La Giornata Internazionale della Guida Turistica ricorre il 21 febbraio di ogni anno dal 1990, per iniziativa
della Federazione Mondiale delle Associazioni di Guide Turistiche (WFTGA - World Federation of Tourist
Guide Associations) e promossa in Italia da ANGT – Associazione Nazionale Guide Turistiche.
Lo scopo della giornata è quello di attirare l’attenzione di enti pubblici, organi di stampa e cittadini
sull’importanza della figura professionale della guida turistica e sulla sua opera di divulgazione culturale e
promozione del territorio.

Le guide dell’associazione culturale ProntoGuide-visite&cultura, che riunisce professionisti
abilitati per il territorio delle province di Novara, del Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, di Pavia, di
Milano e di Varese, propongono per l’occasione un programma di visite guidate gratuite.
In collaborazione con:
 il Comune di Orta San Giulio
 la Parrocchia di Orta San Giulio
 la Proloco di Orta San Giulio
 il Distretto dei Laghi
 l’ente di gestione dei Sacri Monti
 la Provincia di Novara
 l’ente formativo ENAIP Ente Istruzione Professionale Borgomanero - Arona
abbiamo organizzato “ScopriOrta”, un percorso di scoperta di alcuni monumenti storico/artistici
della città, che termina con il ritiro di un premio per chi potrà documentare la visita ad almeno
tre siti tra quelli visitabili.
Ecco il programma:
-

Le visite guidate gratuite si svolgeranno ogni 20 minuti dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle
ore 14:00 alle ore 16:00 di sabato 21 febbraio 2015. Non si tratta di un percorso guidato,
ma le guide saranno ferme nelle varie postazioni ad accogliere i visitatori.
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-

I siti visitabili saranno:
o la chiesa parrocchiale Madonna Assunta
o la chiesa di San Bernardino (solo la mattina)
o palazzo Ubertini Penotti
o palazzo Bossi
o il “Palazzotto” e la piazza Motta
o la cappella I del Sacro Monte

-

I visitatori potranno iniziare il loro itinerario da uno qualunque dei siti visitabili. Qui
riceveranno dalla guida una mappa con l’elenco dei siti
Assistendo alla visita guidata, i visitatori riceveranno un timbro sulla loro mappa; al
raggiungimento di un minimo di tre timbri, potranno recarsi all’ufficio turistico della
Proloco (via Bossi 10) e ricevere, fino ad esaurimento scorte, un omaggio messo a
disposizione dagli enti collaboratori, da vari esercenti di Orta, da artigiani e produttori del
Cusio

-

Il programma è indicato anche sul sito www.guidelaghi.it, da dove si può anche scaricare la mappa
da utilizzare quel giorno.
L’elenco completo degli eventi organizzati in Piemonte dalle guide associate alla G.I.A.
(Associazione Guide-Interpreti-Accompagnatori Turistici del Piemonte) si trova su
www.giaturismo.it .
Tutti gli eventi della Giornata Internazionale della Guida Turistica sono pubblicati su
http://www.facebook.com/pages/Giornata-Internazionale-della-Guida-Turistica-2015.
L'associazione ProntoGuide-visite&cultura declina ogni
responsabilità per danni a persone o cose durante lo
svolgimento della manifestazione.

Per ogni chiarimento, contattare l’associazione:
Associazione culturale ProntoGuide-visite&cultura
www.guidelaghi.it
info@guidelaghi.it
Tel. 346 6463178
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