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                Fatti la Corte   

                 
La Venaria Reale, grandioso complesso alle porte di Torino  è 

un capolavoro dell’archite�ura e del paesaggio, dichiarato   

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997 e aperto al pub-

blico nel 2007 dopo essere stato il can�ere di restauro più rile-

vante d’Europa per i beni culturali. L’edificio monumentale van-

ta alcune delle più alte espressioni del barocco universale: l'in-

cantevole scenario della Sala di Diana, la solennità della Galleria 

Grande e della Cappella di Sant’Uberto, le fastose decorazioni, la 

spe,acolare Fontana del Cervo nella Corte d’Onore rappresenta-

no la cornice ideale del Teatro di Storia e Magnificenza.                   

I Giardini alla francese della Reggia che fecero da modello ai fa-

mosi giardini di Versailles, sono oggi diventa� uno stre�o con-

nubio tra an�co e moderno, un dialogo virtuoso tra insediamen-

� archeologici e opere contemporanee.  

Il nostro percorso in questo incantevole complesso, prevede la 

visita guidata della Reggia e dei suoi giardini, l’esibizione dei Gio-

chi d’acqua della Fontana del Cervo, pranzo libero presso la Reg-

gia o nel borgo-monumento.                                                                      

Nel pomeriggio trasferimento con Bus a Torino per una visita 

guidata delle principali piazze e successivo rientro a Novara. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE • Domenica 7 Maggio                   

NON SOCI -  30 € Adul�  -  25 € da  7-21 anni  10 €  da 0-6 anni 

SOCI -            25 € Adul�  -  20 € da  7-21 anni  5 €    da 0-6 anni        

Acconto  € 15  all’iscrizione   

• partenza da: via Pietro Generali h7,30 • rientro nel tardo po-

meriggio   

--- • Adesioni entro il 18 aprile • ---  minimo 20 partecipan�  

LA QUOTA COMPRENDE                                                                           

Bus + assicurazione di legge                                                             

Biglie,o di ingresso alla Reggia + Giardini                                           

Visita guidata di Venaria e delle principali piazze di Torino 

LA QUOTA  NON COMPRENDE  tu,o quanto non espressamente 

indicato alla voce “La quota comprende”        

                                                   

N.B: Per esigenze tecniche-opera�ve o per even� indipenden� dagli organizzatori 

il programma potrebbe subire delle variazioni senza alterarne i contenu�                                                              

                            DOMENICA 7 MAGGIO 


