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San Secondo di Pinerolo, 3 aprile 2017 

 

 

Visita guidata tematica del parco 

e 

Navetta da Torino a Miradolo 

 

Castello di Miradolo 

22 aprile 2017- Giornata Mondiale della Terra 

 

 

Per celebrare la “Giornata Mondiale della Terra” la Fondazione Cosso organizza sabato 22 aprile una 

speciale visita guidata del parco storico, alle ore 16: un racconto delle ricchezze botaniche del giardino 

riflettendo sul tema della salvaguardia del nostro Pianeta. Qual è il rapporto tra la natura e gli esseri 

viventi che vi dimorano, in primo luogo l'uomo? In compagnia di una botanica professionista il parco del 

Castello si presenterà in una nuova veste, quella di un microcosmo che racconta degli equIlibri sul nostro 

Pianeta. 

Nella stessa giornata la Fondazione Cosso organizza inoltre un servizio navetta che collega il centro di 

Torino al Castello di Miradolo, con un costo di 9 euro a persona. La partenza da Torino è alle ore 14 da 

Piazza Carlo Felice, angolo Corso Vittorio Emanuele II. Per il ritorno il ritrovo è nel parcheggio del Castello di 

Miradolo alle ore 17.30, con rientro in Città per le 18.30. 

La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 0121.502761. 

 

 

 

 

Visita guidata del parco storico- sabato 22 aprile, ore 16 

Costo: 6 euro, oltre al biglietto di ingresso al Parco. 

Prenotazione consigliata al n° 0121.502761. 

Servizio navetta- sabato 22 aprile, ore 14 da Torino 

Costo: 9 euro a persona. 

Prenotazione obbligatoria al n° 0121.502761. 

 

Mostra “Tiepolo e il Settecento veneto”- fino al 14 maggio 

Orari 

Giovedì e venerdì: 14.00/18.30 

Sabato, domenica e lunedì: 10.00/19.00 

Chiuso il martedì e il mercoledì. 

Per gruppi e scuole aperto, su prenotazione ogni giorno, anche oltre il normale orario di visita. 

Biglietti 

Intero: 10 € 

Ridotto: 8 € (gruppi, convenzionati, studenti fino a 26 anni, over 65) 

Ridotto dai 6 ai 14 anni: 3 € 

Gratuito: bambini fino a 6 anni, Abbonati Musei. 

Per maggiori informazioni su visite guidate per gruppi, momenti di approfondimento e concerti 

consultare il sito o telefonare al numero 0121/502761. 


