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Intero    6 euro (adulti e ragazzi maggiorenni)
Ridotto  4 euro (per i figli tra 6 e 17 anni)
Gratuito (per gli under 6 e dal terzo figlio in poi).

10 euro se si fa solo la Caccia all'indizio.
5 euro se si partecipa anche alla Chiesa dei Giochi

 COSTI
La Chiesa dei Giochi

La Caccia all'indizio per le vie della città
Un kit per equipaggio fino a max 6 persone.

venerdì, dalle 14.30 alle 17.30
sabato e domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
lunedì, dalle 10.00 alle 13.00

Dal sito www.ambientecultura.it sezione GIOCO DELLA CITTA' oppure EVENTI
Tramite mail, a info@ambientecultura.it, con il nominativo e cellulare dell'adulto di
riferimento, numero partecipanti totale, suddiviso poi per fasce di età.

 

 COME FUNZIONA?  
Il Gioco della Città è composto da due moduli diversi: la Chiesa dei Giochi, una visita guidata e
giocata alla chiesa di San Giuseppe e al suo percorso archeologico sotterraneo, e la Caccia
all'Indizio, una caccia fotografica per le vie del centro storico con indovinelli e notizie storico-
artistiche. Ogni famiglia-equipaggio può scegliere di fare entrambi i moduli, oppure solo
uno, nell'ordine che preferisce e anche in giorni diversi. Chi svolge entrambi i moduli può
vincere lo Scrigno del Territorio e l'omaggio per salire  sul campanile di San Giuseppe.

 

     DOVE E QUANDO?
Le attività si svolgono presso la Chiesa di San Giuseppe, in Via Vernazza n. 6, Alba, CN.
Si trova a 100 mt da Piazza Risorgimento, la piazza con il Municipio, il Duomo e l'Ufficio turistico.

 

CHIESA DEI GIOCHI
Da marzo a settembre: ogni prima e terza domenica del mese, inizio  ore 15.00.
Durata circa un'ora e mezza. Si prega di presentarsi  15 minuti prima dell'orario di inizio.

 

CACCIA ALL'INDIZIO PER LE VIE DELLA CITTÀ
L'attività si svolge in autonomia grazie al kit che si ritira/riconsegna alla chiesa di San
Giuseppe negli orari dello Sportello del gioco che per il 2023 sono i seguenti:

Attenzione! In alcune domeniche mattina la concomitanza con il concerto di Alba Music Festival riduce
l'orario di Sportello al solo pomeriggio, verificate su www.ambientecultura.it sezione CONCERTI.

 

     PRENOTAZIONI
Per la Chiesa dei Giochi sono obbligatorie in anticipo entro le ore 12.00 del giorno
precedente, per la Caccia all'indizio  sono consigliate ma non necessarie. Si effettuano:

PER INFO DI DETTAGLIO E
PRENOTAZIONI:
www.ambientecultura.it 
sezione GIOCO DELLA CITTA'

L'attività è prenotabile da gruppi di
famiglie in qualunque data,
scrivendo con largo anticipo a

info@ambientecultura.it

E' un'attività del progetto La Mappa del Tempo. Viaggio all'Alba della Storia
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