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LA VENARIA REALE
 La Reggia, i giardini ed i giochi d’acqua!

Venaria Reale, un nome che evoca la splendore della corte dei Savoia con il suo sfarzo barocco, il rigoglio dei 

giardini e lo spettacolo dei giochi d’acqua! In questa nuova escursione 

una delle massime meraviglie barocche d

UNESCO, una reggia che ha percorso i secoli accumulando tesori incalcolabili d’arte e di storia. Ma oltre ai 

magnifici edifici ed alle collezioni che ospitano avremo modo di visitare i gi

assistere in conclusione ai giochi d’acqua e musica che

  

Dopo aver pranzato con menù tipico piemontese

dell’edificio ed ai meravigliosi giardini

alcuni spazi non inclusi nel percorso guidato prima di assistere, nel tardo pomeriggio (18.3

d’acqua e musica nella coorte d’onore della Reggia. 

aperitivo offerto da Fior di Turismo! 

 

Ritrovo ore 10.00 a Novate, parcheggio 

Include trasporto in pullman, biglietti di ingresso

al Castemagno, bonnet; vino, acqua, caffè), un tocco d’

accompagnamento e 

L’escursione si effettuerà al raggiungimento di 

Anticipo: 30 euro da pagarsi alla conferma della prenotazione

Informazioni e
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Domenica 21 maggio 

LA VENARIA REALE 
La Reggia, i giardini ed i giochi d’acqua! 

ale, un nome che evoca la splendore della corte dei Savoia con il suo sfarzo barocco, il rigoglio dei 

giardini e lo spettacolo dei giochi d’acqua! In questa nuova escursione di Fior di Turismo vi porteremo a visitare 

una delle massime meraviglie barocche d’Italia e d’Europa, giustamente inserita nel Patrimonio dell’U

UNESCO, una reggia che ha percorso i secoli accumulando tesori incalcolabili d’arte e di storia. Ma oltre ai 

magnifici edifici ed alle collezioni che ospitano avremo modo di visitare i giardini, tra i più belli d’Italia, e di 

assistere in conclusione ai giochi d’acqua e musica che si tengono nello scenografico Cortile d’O

    

Programma dell'escursione 

pranzato con menù tipico piemontese, ci recheremo alla reggia per la visita guidata ai principali spazi 

dell’edificio ed ai meravigliosi giardini che la circondano. Dopo la visita sarà possibile 

non inclusi nel percorso guidato prima di assistere, nel tardo pomeriggio (18.3

d’acqua e musica nella coorte d’onore della Reggia. Prima di ripartire avremo modo di ristorarci con u

Ritrovo e Orario 

a Novate, parcheggio davanti alla Coop di via Brodolini/

Rientro alle ore 22.00 

 

Costo 

Euro 59 a persona 

Include trasporto in pullman, biglietti di ingresso alla Reggia e giardini, pranzo (piatto con 3 antipasti tipici, gnocchi 

bonnet; vino, acqua, caffè), un tocco d’aperitivo prima del ritorno, assicurazione, 

accompagnamento e visita guidata. Non è inclusa la cena. 

L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un minimo di 30 pa

Anticipo: 30 euro da pagarsi alla conferma della prenotazione

 

Informazioni ed iscrizioni:     info@fiorditurismo.it
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ale, un nome che evoca la splendore della corte dei Savoia con il suo sfarzo barocco, il rigoglio dei 

Fior di Turismo vi porteremo a visitare 

ropa, giustamente inserita nel Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO, una reggia che ha percorso i secoli accumulando tesori incalcolabili d’arte e di storia. Ma oltre ai 

ardini, tra i più belli d’Italia, e di 

si tengono nello scenografico Cortile d’Onore della reggia! 

 

visita guidata ai principali spazi 

che la circondano. Dopo la visita sarà possibile rilassarsi o approfondire 

non inclusi nel percorso guidato prima di assistere, nel tardo pomeriggio (18.30-19 circa) ai giochi 

Prima di ripartire avremo modo di ristorarci con un piccolo 

Brodolini/Stelvio 

(piatto con 3 antipasti tipici, gnocchi 

rima del ritorno, assicurazione, 

 

30 partecipanti 

Anticipo: 30 euro da pagarsi alla conferma della prenotazione 

info@fiorditurismo.it 


