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METEO

Il bus juventino che verrà utilizzato per i tour

La novità per Pasqua e Pasquetta: due ore su un bus scoperto in giro per gli angoli-simbolo della Juventus in
città
di TIMOTHY ORMEZZANO
11 marzo 2016

Dopo la Torino magica, esoterica e sotterranea, ecco la visita guidata nella città bianconera. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta (domenica
27 e lunedì 28 marzo) verrà inaugurato un esclusivo “Juventus City Tour” per le strade del capoluogo piemontese. Si tratta di un vero e
proprio giro turistico di Torino, della durata di poco più di due ore, a bordo di un pullman scoperto, personalizzato con colori e grafiche di
ispirazione bianconera. Durante il viaggio si potranno scoprire i luoghi simbolo del culto juventino, da quelli della fondazione del club fino
al presente, senza trascurare altri luoghi cittadini comunque di rilevanza storica e culturale. “I monumenti più rappresentativi, i caffè storici,
i palazzi signorili, i corsi eleganti, le piazze suggestive consentiranno al visitatore di penetrare nel tessuto storico della città e di
lasciarsene affascinare”, spiega il sito internet bianconero.
Il “City Tour” va ad ampliare l'offerta di cultura e intrattenimento del JMuseum, esposizione permanente di trofei, immagini e memorabilia
dell'ultracentenaria storia bianconera. Dopo le recenti aperture di due nuove aree – la mostra permanente Jsport e la sala multimediale
dedicata alla prima squadra - la struttura che sorge a pochi metri dallo Juventus Stadium ha superato i 620 mila spettatori complessivi.
Domenica 27 marzo e lunedì 28 marzo, partenze ore 11, 14, 17. Ritrovo presso l’area di sosta adiacente al Park 7 Juventus Stadium (via
Druento). Prezzi: Intero 25 euro, Ridotto (da 5 a 15 anni) 20 euro, Under 5 anni gratis, Gruppi (almeno 25 persone) 20 euro, Invalidi 20
euro. Maggiori informazioni e orari dei "City Tour" sul sito www.juventus.com .

