
MODIFICHE DA  APPORTARE ALLA BROCHURE TORTONA 

IL DIVISIONISMO (pag. 21)

modificare i dati dei contatti come segue:

IL DIVISIONISMO PINACOTECA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA
Palazzetto medievale  corso Leoniero, 2 (angolo Piazza Duomo)
Telefono: 0131.822965 - Email: info@fondazionecrtortona.it  Fax: 0131.870833  - web 
www.ildivisionismo.it
Orari: sabato e domenica, dalle 15.00 alle 19.00 - giorni feriali su prenotazione - chiusura 
Natale e Capodanno - ingresso gratuito

___________________________________________________

POLO CULTURALE DIOCESANO (pag. 25)

aggiungere nelle info la pagina fb del Museo d'Arte Sacra 
www.facebook.com/museodiocesanotortona/

___________________________________________________

TEATRO CIVICO TORTONA (pag. 26)

aggiungere indirizzo: via Ammiraglio Mirabello, 3 - Tortona

__________________________________________________

MUSEO DEL MARE (pag. 27)

cancellare il numero di cellulare 3356715822, aggiungere pagina fb 
www.facebook.com/MuseoDelMareTortona/ e orario apertura: sabato dalle ore 9 alle ore 
12 e dalle ore 16 alle ore 19 - ingresso gratuito

__________________________________________________

ACCADEMIA MUSICALE LORENZO PEROSI (pag. 27)

- sostituire l'ultimo periodo di Perosiana con il seguente: "Da alcuni anni il Festival 
Perosiano è diventato un appuntamento annuale ed è curato da Perosi 60 Tortona Città 
della Musica" www.lorenzoperosi.net

(versione inglese: In recent years the “Perosiano Festival" has become an annual event 
and is organized by  “Perosi 60 Tortona Città della Musica" www.lorenzoperosi.net)

______________________________________________

ABBAZIA DI RIVALTA SCRIVIA (pag. 30)

sostituire il numero del cellulare con 345 812 9721  e cancellare email
_______________________________________________



CHIESA DI SAN MICHELE (pag. 35)

- sostituire foto con quella allegata alla mail

_____________________________________

LA TORRE E IL PARCO DEL CASTELLO (pag. 38)

- sostituire foto della Torre del Castello (pag. 38) con quella allegata alla mail

_____________________________________

BOB E DOWNHILL PARK VAL CURONE (pag. 41)

- da cancellare 

______________________________________

VINI DEL TERRITORIO (pag. 42)

aggiungere  seguenti link utili: 
- Vignaioli del Tortonese Cantina sociale di Tortona https://vignaiolideltortonese.it
- Consorzio tutela vini colli Tortonesi  www.facebook.com/vinicollitortonesi/

______________________________________

VINI BIANCHI (pag. 43)

elencare per primo il timorasso

_______________________________________

ASSAGGIATORTONA (pag. 46)

aggiungere pagina fb www.facebook.com/assaggiatortona/

________________________________________

STAGIONE TEATRALE (pag. 47)

aggiungere i seguenti dati informativi:

TEATRO CIVICO DI TORTONA
via Ammiraglio Mirabello, 3 - Tortona (Al)
Contatti  Telefono: 0131820195 - email biglietteria.tortona@piemontedalvivo.it  - web 
http://www.teatrocivicotortona.it/
Orari apertura biglietteria Teatro Civico: dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19 
Tutte le sere di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio

_________________________________________



ASSOLI  (pag. 48)

aggiungere pagina fb www.facebook.com/peppino.sarina
__________________________________

ARENA DERTHONA MUSIC FESTIVAL (pag. 48)

aggiungere pagina fb www.facebook.com/arenaderthona/
________________________________________

I.A.T. (pag. 48)

aggiungere i seguenti dati informativi: 

orario apertura
 - martedì e giovedì  15:30-19:00
 - mercoledì, venerdì, sabato  9:30-12:30  /  15:30-19:00
 - domenica 10:30-12:30

pagina fb www.facebook.com/iat.tortona/
________________________________________


