COMUNICATO STAMPA
Orario estivo nei Musei di Saluzzo
Dal 1° aprile i Musei civici di Saluzzo applicheranno l’orario estivo con alcune
mattine di aperture in più e l’ampliamento fino alle 18 – 18,30 per approfittare
delle giornate più lunghe.
L’orario estivo, in vigore fino al 30 settembre 2016, è il seguente:
 Castiglia con il Museo della Civiltà Cavalleresca e il Museo della
Memoria Carceraria, Piazza Castello, aperto mercoledì, venerdì, sabato,
domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, giovedì dalle
15.00 alle 18.00;
 Casa Cavassa, Via San Giovanni, 5, aperto martedì, giovedì, sabato,
domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, venerdì
dalle 15.00 alle 18.00;
 Antico Palazzo Comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica,
Salita al Castello, aperto venerdì dalle 10.00 alle 12.30, sabato, domenica e
festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30;
 Casa Pellico, Piazzetta dei Mondagli, 5, aperto la seconda e la quarta
domenica del mese e tutti i giorni festivi dalle 15 alle 18.
Per quanto riguarda l’Esposizione e Collezione permanente IGAV – Istituto
Garuzzo per le Arti Visive, ospitata nei locali al piano terra della Castiglia di
Saluzzo, riaprirà con una veste totalmente rinnovata con l’inaugurazione sabato
2 aprile alle ore 17.
Anche l’Ufficio del Turismo IAT, in Piazza Risorgimento, 1, prolungherà il proprio
orario di apertura: dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00
alle 18.30 le operatrici sono a disposizione per ogni informazione turistica relativa
a Saluzzo e al suo territorio.
Per informazioni inerenti i Musei e le iniziative in città e dintorni si può inoltre
telefonare al numero verde 800392789 oppure inviare un’email a
saluzzo@coopculture.it.
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