
DOMENICA 14 MAGGIO

TORINO E LA
VENARIA REALE

Torino: città dai mille volti, una realtà vissuta e ricca di storia che, in
passato, fu abitata dai regnanti di casa Savoia. Un luogo dove le
forme più diverse di espressione artistica, che spaziano dall'arte

alla musica, dal cinema alla fotografia, si coniugano perfettamente. 
 

A metà del XVII secolo il duca Carlo Emanuele II di Savoia e la
duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours decidono di
costruire un nuovo gioiello da aggiungere alla corona di residenze

che circonda Torino. Nasce così la Venaria Reale. Il progetto, di
grandioso impatto scenografico, comprende il palazzo, il parco, i

boschi di caccia e un intero borgo. Dal 1997 la Venaria Reale è
patrimonio mondiale dell’Unesco.



PROGRAMMA

PREZZI PUNTI DI RACCOLTA

INFO E PRENOTAZIONI

TORINO E LA VENARIA REALE
Domenica 14 maggio 2023

Partenza in prima mattinata per Torino. 

Arrivo e incontro con la guida per la visita a questa città
situata ai piedi delle Alpi. Girovagando per la città si possono
ammirare le eleganti residenze dei Savoia, i palazzi in stile
barocco, i giardini ed i parchi oltre, ovviamente, al cospicuo
patrimonio culturale caratterizzato da musei e monumenti. 

Pranzo libero e trasferimento alla Venaria Reale. La nostra
guida ci svelerà i segreti di questa maestosa reggia, risalente
a metà del XVII secolo e dichiarata patrimonio mondiale
dell’Unesco. 

Al termine della giornata ritrovo al parcheggio bus e
partenza per il viaggio di rientro previsto in serata.

Adulti 
€70 BESANA BRIANZA

Stazione di Villa Raverio

CARATE BRIANZA 
Parcheggio V.le Brianza 30
(Altezza La Bottega dei Sapori)

MOLTENO
Piazza di fronte al Municipio

DOLZAGO
Via Corsica (di fronte alle scuole)

LECCO
P.le Eurospin – Viale Besonda

N.B. punti di raccolta garantiti con
minimo di 4 persone

www.giorni.biz

0362 994 809

iniziative@giorni.biz

Riduzione bambini fino ai
12 anni
€15
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