
in  collaborazione con 

Epistulae da Tortona a Vercelli
IN VIAGGIO CON CICERONE - 12 giugno -

AURA MUNDI viaggi emozionali  AGENZIA VIAGGI E TOUR OPERATOR   email info@auramundi.it tel: 333 2585380

Giusi Greci Guida turistica abilitata per Vercelli e Torino
dal 2005. Fin da piccola curiosa d'arte e di viaggi. Ama
condividere il suo sapere al punto da trasformare la sua
passione in professione sia come guida che come
insegnante di storia dell'arte.

Alberto Pistola.  Guida turistica abilitata per Vercelli dal
2011. Tra gli studi teatrali e quelli ingegneristici, si forma
come guida turistica e sommelier del vino; un omaggio alle
sue radici,  Tutti i giorni si impegna a far conoscere il
territorio collaborando con diverse realtà. 

Conosciamo bene il detto "fare da Cicerone" riferendosi alla guida turistica e alla sua abilità dialettica. Per questo tour, noi abbiamo scomodato il grande
oratore in carne e tunica romana per accompagnarci alla scoperta delle due città di antica fondazione e delle loro rilevanze storico-artistiche, senza

dimenticare le loro peculiarità eno-gastronomiche. Lo scorrere di abili parole dell'antico romano richiama simbolicamente lo scorrere dei corsi d'acqua Sesia e
Scrivia lambenti i due antichi abitati e fondamentali nella loro evoluzione storica. La presenza di una guida turistica e dei due Conservatori dei musei cittadini

darà del filo da torcere al nostro amato personaggio.

Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 7.00 a Borgosesia e alle ore 8.00 a Vercelli (incontro con la guida turistica e teatrale che nelle vesti di Cicerone ci
trasporterà al 43 a.C.). Possibili soste lungo il percorso.
Arrivo a Tortona, la più antica colonia romana del territorio piemontese, al confine di tre regioni. È sempre stata oggetto di incursioni ed invasioni, in
quanto crocevia di grandi strade consolari quali la via Fulvia, la via Postumia, la via Aemilia Scauri e la via Vercellina.
La visita inizia dalla collina del Castello, dove è ancora visibile un tratto del lato orientale della cinta muraria tardo-repubblicana. Passeggiata ai
monumenti funebri lungo la via Emilia Scauri-Postumia e ai resti dell’ hospitale medievale.
Entrati in città, visita al Museo Archeologico Civico accompagnati dal Conservatore, dove epigrafi pagane e cristiane, sarcofagi e statue marmoree
raccontano la ricchezza imperiale di un centro che non vide mai ridimensionata la sua importanza strategica. Giro in centro per ammirare altre perle
artistiche e assaggiare qualche specialità; trasferimento a ristorante del luogo per il pranzo conviviale.
Nel primo pomeriggio, rientro a Vercelli per curiosare tra le affinità archeologiche e storiche delle due città, visitando il MAC, Il Museo Archeologico
della Città, sito presso il già monastero di Santa Chiara.
Un focus su alcuni reperti e ricostruzioni grafiche e multimediali chiuderà il cerchio su due realtà unite anche dalle lettere inviate a Cicerone da Decimo
Giunio Bruto, uno degli assassini di Giulio Cesare.

EURO 85,00
quota a persona per un minimo di  35 partecipanti - Rid.ne bimbo sotto i 12 anni --> su richiesta. 

La quota comprende:  Bus GT, guide turistiche abilitate in Piemonte, ingresso ai musei, visita guidata alle città di Tortona e Vercelli, personale tecnico
specializzato interno ai musei, pranzo in ristorante con bevande ai pasti, assicurazione medico bagaglio.
 
La quota non comprende: Assicurazione annullamento; mance; extra di Natura personale; tutto quanto non indicato nella quota comprende.




