
 
 
GRUPPO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA - TORINO:  
 
 

ULTERIORI DATE “DALLA LUCERNA ALLE LUCI D'ARTISTA”  
DOMENICA 3 E 17 DICEMBRE 2017  

 
 
Ancora due appuntamenti per il tour, molto particolare, che attraversa tre musei e duemila anni di storia.  
 
Si inizierà dal Museo di Antichità per illustrare gli antichi sistemi di illuminazione come le lucerne, per 
passare poi in Galleria Sabauda a studiare candele e lanterne, e infine in Palazzo Reale per un confronto fra 
i candelieri del Settecento e dell'Ottocento.  
 
In esterno si tratterà invece la storia dell'illuminazione pubblica, si parlerà degli editti e delle punizioni per chi 
non si adeguava alle normative ed alle leggi; si arriverà fino ai primi esperimenti di illuminazione elettrica per 
poi balzare dritti nel XXI secolo con le Luci d'Artista. 
 
- DOMENICA 3 E DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 con ritrovo - per entrambe le date - alle ore 15.45 davanti 
nell’atrio di Palazzo Reale. Inizio della visita alle ore 16.00.        
 
Durata del tour: 3 ore circa.  
 
L’iniziativa è avviata alla presenza di almeno 20 partecipanti e fino a un massimo di 25 per data. 
 
 

 Ordinari e familiari* Esterni 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Importo da inserire 
nella scheda online 

(al lordo del 
contributo) 

Importo che sarà 
addebitato in C/C (al 
netto del contributo) 

Importo che sarà 
addebitato in C/C

€ 19,50 €   9,75  
 

€   19,50    
  

Possessori Abbonamento Musei  € 7,50 €   3,75  
 

€   7,50    
  

 
 
 * L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo.  
 
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo 
spettante.  Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da 
parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di 
partecipazione o delle eventuali penali. 
 
La quota comprende: tour guidato e ingresso ai Musei del Polo Reale.   
 
Contatti: Segreteria del CT Nordovest   Tel. 011.5554771 - 59040 – 54518 Servizio ContattALI 
 
Organizzazione tecnica: Orizzonti Culturali e-mail  info@orizzonticulturali.com  tel./fax 0141/903904 
 
 


