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Comunicato stampa – 06/10/2014 

GIORNATA BANDIERE ARANCIONI – 12 OTTOBRE 2014 

Ritorna a Bene Vagienna la Giornata Bandiere arancioni in programma domenica 12 ottobre 2014 
voluta per valorizzare le località “arancioni” e la bellezza dei borghi più accoglienti d’Italia. 
 
La Città di Bene Vagienna, come altri 110 borghi in Italia, aprirà le porte di Musei e Palazzi Storici per far 
scoprire, attraverso visite guidate, degustazioni ed eventi gratuiti ma anche innovazioni digitali, le eccellenze 
del proprio territorio. 

La Giornata, realizzata in collaborazione con l’Associazione dei Paesi Bandiera Arancione, si svolge sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio di EXPO Milano 2015. 

 

Visite guidate gratuite ai seguenti monumenti della città accompagnati dai piccoli ciceroni dell’Istituto 
Comprensivo “Augusta Bagiennorum”: 

- Chiesa dei Disciplinanti Bianchi 
- Chiesa di San Francesco 
- Piazza Botero, Torre campanaria e Parrocchiale 
- Casa Ravera 
- Palazzo Lucerna di Rorà 
- Area Archeologica di Augusta Bagiennorum - CON SEVIZIO NAVETTA GRATUITO 

Orario partenze pulmino navetta: 10, 11:30, 14, 15:30, 17 

Il Comune sarà lieto di offrire ai partecipanti, fino ad esaurimento scorte, un "sacchetto della qualità" con 
materiale informativo sul territorio. 
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Per le attività per cui è richiesta, è possibile effettuare la prenotazione ai riferimenti indicati. 

Per prenotazioni contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Bene: ufficiocultura@benevagienna.it, telefono: 0172-
654152.  
Si prega comunque di consultare il sito, dove saranno indicate eventuali variazioni. 

www.benevagienna.it                              www.bandierearancioni.it 

 
 

Eventi collaterali: 
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BENE VAGIENNA A PORTATA DI CLICK 

 
Domenica 12 ottobre in occasione della Giornata Bandiere arancioni prenderà il via anche il percorso di 
visita digitale di Bene Vagienna curato dall’Associazione Terre dei Savoia, nell’ambito del progetto “Essenza 
del territorio”, promosso con l’Associazione Culturale Conservare per Innovare – CXI e finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo. 
 
I visitatori, muniti di smartphone o tablet, potranno accedere virtualmente al bene storico, inquadrando il codice 
QR posto vicino a ogni monumento. Un semplice click, facile e immediato, che saprà invitare alla visita e, per i più 
interessati, fornire un collegamento diretto alla proposta di itinerari guidati della città. 
 
Ambasciatori dell’iniziativa saranno i piccoli ciceroni che, vestendo una maglietta con il codice della campagna, 
avvicineranno i visitatori alla scoperta Bene Vagienna.  
 
Il progetto “Essenza del territorio” è finalizzato alla creazione di un sistema digitale capace di rendere il 
territorio “consultabile”, integrato e interattivo, grazie a una piattaforma di contenuti facilmente accessibile.  

 

 
 

#FACCEdaBA 

Quest'anno abbiamo voluto mettere al centro le persone che quotidianamente rendono unici ed eccellenti questi 
luoghi, attraverso il lavoro, l'impegno, l'esperienza e la passione, mettendoci ogni giorno la faccia. 

• fatti un selfie nei corner allestiti dai luohi coinvolti; 
• postalo sui tuoi social (facebook, twitter, instagram, ...) con l'hashtag #FACCEdaBA; 
• vota le foto direttamente sulla APP facebook dedicata all'evento. 

Gioca con noi e contribuirai a far vincere ad alcuni Comuni Bandiera arancione del materiale didattico per le 
scuole 


