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Scheda di adesione

(scaricabile da www.comune.bra.cn.it)
da restituire all’Ufficio Turismo e Manifestazioni
P.zza Caduti per la libertà, 20– 12042 Bra
Tel. 0172/430185 fax 0172/418601
Email turismo@comune.bra.cn.it

SCENDI DAL TRENO … E SEI AL CENTRO DELLA FESTA
Nome______________________________
Cognome________________________________
Indirizzo____________________________________
________________________cap__________
Città _______________________Prov._______
Professione_________________________________
_____________________________________
Telefono________________fax_______________
email________________________

Modalità di pagamento

Bonifico cc 010107513
Cassa di Risparmio di Bra intestato a
Fondazione Politeama Teatro del Piemonte
IBAN IT04 H060 9546 0400 0001 0107 513
(allegare la ricevuta)

grafica di

DAL TRENO … AL MUSEO DEL GIOCATTOLO
(riservato a ragazzi dai 4 ai 12 anni)
Nome______________________________
Cognome________________________________
Indirizzo____________________________________
________________________cap__________
Città__________________Prov.______________
Età_________
Genitore responsabile
________________________________________
Telefono_______________fax________________
email________________________
N. bambini_____________
totale _________________

stampa: COMUNECAZIONE-Bra

Chi fosse interessato alla fattura dovrà aggiungere
CodiceFiscale/P.Iva
________________________________________
________________________________________
N. ADULTI _______N. BAMBINI ____________
N. TOTALE_______
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Programma
Ore 8.00 / 8.30
Ore 8,45
Ore 10,15
Ore13.00

Ritrovo in stazione TORINO PN
Incontro con le guide
Sistemazione sulle carrozze del treno

Partenza da Torino PN,
fermate Torino Lingotto e Carmagnola

arrivo a Bra – accoglienza in stazione
Visita alla città con guide turistiche
messe a disposizione dal Comune
ITINERARIO ENOGASTRONOMICO
nei cortili storici della città

Passeggiando liberamente per le vie
del centro storico si incontrano le
eccellenze della gastronomia piemontese:
● SALSICCIA DI BRA confezionata
dai maestri macellai braidesi secondo una antica ricetta tramandata di
famiglia in famiglia: carne di vitello
di razza piemontese servita cruda
ed insaccata in budello naturale
● PEPERONI DI CARMAGNOLA
in agrodolce con salsa
● BAGN’NTL OLI Fantasia di
verdure crude prodotte negli orti
braidesi
● AGNOLOTTI AL PLIN
● GRAN BOLLITO ALLA PIEMONTESE
muscolo, scaramella, punta di petto, brut e bon, testina,
lingua e coda - carne di razza piemontese con salse
tipiche
● FORMAGGI DOP della Provincia di Cuneo
● DOLCE
● CAFFE’

… il tutto abbinato ai grandi vini DOC di Langa e Roero

e la FESTA continua … nel pomeriggio oltre 100 cortili saranno a disposizione dei turisti: cortili animati, con
mostre d’arte, gruppi musicali e folkloristici, bande
musicali, sfilate storiche, antichi mestieri………..
ore 19.00

partenza del TRENO A VAPORE per
Torino fermate a Carmagnola e
Torino Lingotto

DAL TRENO … AL MUSEO DEL GIOCATTOLO

Per i ragazzi dai 4 ai 12 anni una giornata di animazione e
di gioco presso il Museo del giocattolo allestito dal
Comune presso i locali della Biblioteca Civica. I ragazzi
saranno assistiti da personale specializzato.
Programma
Ore 10.15

Ore 12.30

Ore 18.30

arrivo a Bra con il TRENO A VAPORE
Stazione FS incontro con gli animatori
trasferimento al Museo del Giocattolo
Attività di animazione

pranzo presso la Mensa scolastica
della Scuola Elementare
di Via Montegrappa
A seguire attività di animazione e di gioco
trasferimento alla Stazione FS
Partenza del Treno a vapore per Torino

QUOTE DI
PARTECIPAZIONE

● SCENDI DAL TRENO …
E SEI AL CENTRO
DELLA FESTA
● € 23,00 (bambini fino

a 12 anni € 8,00) .
La quota comprende:
viaggio in treno a vapore A/R, guide turistiche per la visita alla città, itinerario
enogastronomico tra i cortili, bicchiere e porta bicchiere,
animazioni nel centro storico

● DAL TRENO … AL MUSEO DEL GIOCATTOLO
● € 10.00

la quota comprende: viaggio in treno a vapore A/R, animazioni con personale specializzato, pranzo, pomeriggio al
Museo del giocattolo, cappellino ricordo
PRENOTAZIONI E INFO
Ufficio Turismo e Manifestazioni
P.zza Caduti per la libertà, 20– 12042 Bra
Tel. 0172/430185 fax 0172/418601
Email turismo@comune.bra.cn.it

