
TORINO, PALAZZO REALE 
(PIANO NOBILE, ARMERIA E GALLERIA SABAUDA) 

 E REGGIA DELLA VENARIA 
DA SABATO 13 A DOMENICA 14 GIUGNO 2020 

 

  

PROGRAMMA 
 

1° giorno * SABATO 13 GIUGNO 2020 

Reggio E./Campegine Terre di  Canossa/Parma - VENARIA REALE - TORINO 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via Autostrade per Piacenza, 
Tortona, Asti. Sosta in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per Moncalieri, Collegno, VENARIA 

REALE. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata dell’imponente REGGIA sabauda, dei suntuosi 
interni e delle SCUDERIE JUVARRIANE (1 guida ogni 25 persone). Le origini de La Venaria Reale risalgono 
alla metà del Seicento, quando il duca Carlo Emanuele II di Savoia decise di edificare una nuova residenza 

"di piacere e di caccia" per la corte: la scelta del luogo fu infatti determinata dall'essere già teatro delle 
cacce ducali sin dal 1580, oltre che per completare la "Corona di Delizie", il sistema di residenze di corte 
che i suoi predecessori avevano progressivamente edificato intorno a Torino. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio trasferimento a TORINO e panoramica della città con 
la guida. In particolare potremo ammirare la vasta Piazza Castello, cuore del centro storico, circondata da 
prestigiosi palazzi a partici, Palazzo Madama, storica dimora di Madama Reale Maria Cristina, vedova di 
Vittorio Amedeo I, Piazza San Carlo, il Duomo, con facciata rinascimentale in marmo bianco e all'interno 
la Cappella della Santa Sindone e gli esterni di Palazzo Reale, residenza fino al 1865 di Casa Savoia. 
Sistemazione in Hotel 3***stelle nelle camere riservate, cena e pernottamento in Hotel. 
 

2° giorno * DOMENICA 14 GIUGNO 2020 

TORINO: PALAZZO REALE - ARMERIA REALE - GALLERIA SABAUDA 

Prima colazione a Buffet in Hotel. Dedicheremo l’intera giornata alla visita delle Residenze Reali dei Savoia 
seguendo un percorso che ci porterà alla scoperta degli appartamenti di rappresentanza di Carlo Alberto 
a Palazzo Reale, della Galleria del Beaumont e Sala della Rotonda dove è allestita l’Armeria Reale e della 



Galleria Sabauda allestita presso la cosiddetta “Manica Nuova di Palazzo Reale”. In particolare potremo 
ammirare i sontuosi interni del Piano Nobile di PALAZZO REALE DI TORINO e dell’ARMERIA SABAUDA 

(1 guida ogni 25 persone). È una delle più ricche collezioni di armi del mondo. Inaugurata nel 1837 da Carlo 
Alberto, conserva numerosi tipi di armi bianche e da fuoco. Nel 1832 furono tolti i dipinti dalle pareti della 
Galleria del Beaumont per formare la Reale Galleria in Palazzo Madama trasferita poi nel 1865 nel Palazzo 
dell'Accademia delle Scienze, Carlo Alberto incaricò allora il capitano Vittorio Seyssel d'Aix di raccogliere ed 
ordinare nel vasto ambiente ormai vuoto le armi appartenute ai Savoia, in parte provenienti dagli Arsenali di 
Torino e di Genova, in parte acquistate dalla collezione dello scenografo della Scala di Milano Alessandro 

Sanquirico nel 1833. Tempo a disposizione per il pranzo libero incorso di escursione.  
Nel pomeriggio completamento della visita guidata del Polo dei Musei Reali di Torino con la GALLERIA 

SABAUDA, considerata una delle più importanti pinacoteche d’Italia con oltre 180 anni di storia e più di 
700 opere di autori italiani ed europei prodotte dal Duecento al Novecento. Fu edificata nel 1832 per 
volontà di Carlo Alberto. Nel 1860, poco prima dell’Unificazione d’Italia, la Galleria è stata donata da 
Vittorio Emanuele II allo Stato Italiano. Dal 2012 la collezione delle opere ha sede nella Manica Nuova di 
Palazzo Reale, ove sono stati apportati interventi di restauro e modifiche all’allestimento, affinché i dipinti 
possano essere esporti nel migliore dei modi. Le opere ospitate nella Galleria Sabauda, di valore 
inestimabile, appartengono al Rinascimento italiano, percorrono il Sei e Settecento e sono arricchite dai 
dipinti della scuola fiamminga e olandese. In serata al termine delle visite, sistemazione in pullman e 
rientro alle località di provenienza. 
 

  

La quota individuale di partecipazione di 235,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende:  

Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza; 

Sistemazione in Hotel 3***Stelle, in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e TV Color; 

Trattamento di Mezza Pensione dalla cena del primo giorno al ricco buffet di prima colazione del 

secondo; Bevande comprese (Vino, Acqua minerale e Caffè); Prima colazione a buffet in Hotel; Presenza 

di guida professionista per due intere giornate; Guida di appoggia per la Visita Guidata di Palazzo 

Reale e della Reggia di Venaria (1 guida ogni 25 persone); Biglietto d’ingresso per i Musei Reali di Torino, 

comprende Palazzo Reale (Appartamento di Rappresentanza di Carlo Alberto), l’Armeria Reale (Galleria del 

Beaumont e Sala della Rotonda) e Galleria Sabauda (Manica Nuova di Palazzo Reale); Diritti di Prenotazione 

delle visite previste nel programma; Tassa di soggiorno in Hotel; Assistente dell’Agenzia per l’intero 

viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.  
• La disposizione dei posti in pullman seguirà l’ordine di prenotazione 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 100,00 € a titolo di acconto 

• Il supplemento per la sistemazione in camera singola è di 35,00 € 

• Documenti: Carta d’Identità in corso di validità 

 
 


