
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TOUR “CULTURA VALDESE” 
DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 

 
Possibilità di partenza con autobus da Torino e da Pinerolo 

 
Questo tour ci porterà a conoscere la cultura e le tradizioni valdesi, importante comunità protestante 
molto attiva sul territorio, in occasione di un evento molto significativo e sentito. Il 17 febbraio si 
celebra infatti l’anniversario delle Patenti Valdesi e la sera della vigilia, le valli e i paesi con presenza 
valdese, si accendono di falò, creando una cornice suggestiva e assolutamente unica. 
Il tour sarà composto da una prima parte volta alla conoscenza della tradizione valdese, con visita ad 
una bottega artigiana di Pinasca ed alla Scuola Latina di Pomaretto. Saremo poi ospiti presso un 
agriturismo locale, dove potremo gustare alcuni piatti della tradizione valdese e poi la guida ci 
accompagnerà ad unirci alle celebrazioni della comunità valdese, davanti al grande e tradizionale falò 
di Pomaretto. Fine del tour. 
 
Partenza da Torino in autobus: ore 13,45 ritrovo in Piazza Carlo Felice davanti al Punto 
informativo dell’Ufficio Turistico; rientro a Torino per le ore 22:30 (circa) 
Partenza da Pinerolo in autobus: ore 14,30 Stazione di Piazza Garibaldi; rientro a Pinerolo per le 
ore 21:30 (circa) 
 
Costi di partecipazione:  
Euro 18,00 a persona (apericena con bevande comprese)  
Euro 3,00 ingresso Esposizione Antichi Mestieri da pagare alla guida il giorno della visita 
 
Bottega: Falegnameria Tron Gino di Pinasca 
Museo/Esposizione “Gli Antichi Mestieri” presso Scuola Latina di Pomaretto 
Apericena presso l’Agriturismo LA CHABRANDA di Pomaretto 
 
Prenotazione obbligatoria e pagamento entro il 14/02/2020: 
E-mail: susy.reynaud@euphemia.it | Cell. 349/5712427 0121/025123 
 
 
Modalità di pagamento: 

- Conto Corrente Postale: bollettino postale su conto corrente n° 001006373326 intestato a LAB TRAVEL S.r.l. 
Corso S. Santarosa, 19 – 12100 CUNEO 

- Bonifico Bancario: IT31T0839710201000030125383 – CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES fil. 
CUNEO intestate a LAB TRAVEL S.r.l. Corso S.Santarosa, 19 – 12100 CUNEO  

- Carta di Credito: collegarsi al link https://pagamenti.labtravelgroup.it/ indicando nella causale il n. di Pratica o 
Intestatario Pratica  
 

                                    PROGRAMMAZIONE VISITE GUIDATE 
                                           NELLE BOTTEGHE ARTIGIANE  


