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La VENARIA REALE  

e il Castello della MANDRIA 
Il ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate è previsto di primo mattino. Seguirà partenza con nostro 

bus G.T. in direzione del Piemonte. Le nostra visita tra le Residenze Reali Sabaude inizierà con il Castello 

delle Mandria, totalmente immerso in 3.000 ettari di prati e boschi. Scopriremo la dimora prediletta del 

primo Re d'Italia, Vittorio Emanuele II di Savoia, con i suoi affascinanti appartamenti Reali ricchi di arte e 

di storia. Le oltre 20 sale, aperte al pubblico, mostrano al visitatore tutto il fascino di un grande protagonista 

del Risorgimento italiano che condivise con la moglie parte della sua vita privata, proprio al Castello della 

Mandria. Pranzo in ristorante (facoltativo). Nel pomeriggio proseguimento delle visite con ingresso alla 

Venaria Reale: per la sua architettura ed il paesaggio circostante è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità 

nel 1997. L’edificio monumentale, vanta alcune delle più alte espressioni del barocco universale; il percorso 

espositivo dedicato ai Savoia accompagna il visitatore lungo quasi 2.000 metri, tra piano interrato e piano 

nobile della Reggia. Ammireremo i capolavori della Reggia e dei suoi splendidi Giardini. Tempo libero per 

le ultime esigenze individuali. Riaggregazione del gruppo e rientro nelle località di partenza.  

------------------------------- 

Quota individuale di partecipazione: 85,00 €            Pranzo facoltativo: 32,00 €  
 

La quota comprende: 

Servizio Bus G.T.                                                                Intera giornata di Visite Guidate / Radio Cuffie 

Ingresso al Castello della Mandria                                      Assicurazione medico/bagaglio 

Ingresso alla Reggia di Venaria ed ai Giardini                   Presenza di Responsabile Allison Travel 
 

La quota non comprende:  

Pranzo – Extra di carattere personale – Quanto non indicato alla voce “le quota comprende”. 
 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 
 

 

DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio. Obbligatoria mascherina FFP2 secondo normativa. 
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