
 
 

                          GIOVEDI 21 APRILE 2022   BORGO DORA 

I TOUR  all’ORA DEL  TRAMONTO 

DALLE ORE 18 ALLE ORE 19,30   LE VIE DELLA STREET ART  

e…  un bicchiere di BOLLICINE per concludere     

                         
                                 Cortile Del Maglio 

 La visita vuole far scoprire uno  dei  borghi più  antichi e particolari della città:  Borgo Dora. 

Iniziamo  il primo dei nostri  tour cittadini dal Ba’lun (Balon); la consolidata guida Barbara  ci introdurrà  per circa h. 1,30  tra  

viottoli dove ogni mattone, ogni sampietrino raccontano  e.. termineremo   con un calice di bollicine. 

 L’anima antica della città è circondata da botteghe la cui dimensione del  tempo si  è  fermato tra mestieri artigianaIi 

dimenticati, la trasformazione dei magazzini Dochs Dora che ospitano attività creative, lungo le ristrette vie vetrine dei  

brocante, librerie con vecchi testi e sbiadite cover di LP 45/33/78 giri, negozietti e  bancarelle  definiti delle pulci stile 

Portobello  Road  dalle mille curiosità per collezionisti  e non. 

Etnie diverse si fondono tra artisti, giocolieri e studenti  proveniente da una famosa scuola della zona di Mimo e gestualità, 

musicisti di strada le cui  note si  diffondono tra gli  aromi  di forti  caffè, the, spezie e sapori  orientali.. 

La zona circostante cosi definita della  Street Art, ossia Arte Urbana, forte richiamo di turisti per i  murales  eseguiti  sui muri  

di  vecchi edifici da artisti e writers  dal  calibro internazionale, un  museo infinito  a cielo  aperto, una vera scoperta che 

difficilmente si osserva percorrendo frettolosamente queste vie. 

Partecipazione minimo  15 pax -  Costo € 12  prenotazioni entro il  15 aprile 

Seguiranno altri percorsi  così  definiti “ I Percorsi  del  Tramonto”.  Prevista la visita ai cortili nascosti del  centro  città, con 

le richieste autorizzate per l’accesso  verranno  aperti appositamente per noi  dalle proprietà sette cortili  all’interno delle 

mura di  palazzi storici  non accessibili individualmente. 

Per iscrizioni (ad esaurimento dei 15 posti disponibili) inviare messaggio WhatsApp 

 


