
 

 

 

 

la Città Reale 
VENARIA REALE – PALAZZO REALE – MUSEO EGIZIO 

 

Dal 5 al 7 maggio 2023 (3 giorni / 2 notti) 

In pullman G.T. da Ravenna 

1° giorno – 05 maggio: Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 5.30 circa – orari e carichi da definire) 
per il PIEMONTE. Arrivo a VENARIA REALE, pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita guidata alla REGGIA (1 
guida ogni 25 persone) immenso edificio dove i regnanti erano soliti dedicarsi alla caccia, al benessere ed al loisir. 
La visita guidata si articola dal piano di rappresentanza, per 
ammirare gli antichi appartamenti ducali, fino agli spazi 
lussuosissimi del 700, concepiti dal geniale architetto Filippo 
Juvarra (appartamenti reali, Galleria Grande, Chiesa di 
Sant’Uberto). La Passeggiata nei giardini poi offre un 
meraviglioso cannocchiale prospettico dall’Antica Allea 
dell’Ercole, fino al Parco della Mandria, dal Roseto al Grand 
Parterre. La Reggia di Venaria Reale nasce in quel prezioso, quanto magico momento storico in cui tutti i sovrani 
d’Europa costruivano Palazzi in concorrenza con le altre dimore reali: si citino La Reggia di Caserta, il Palazzo di 
Schönbrunn, la Reggia di Versailles… tutte dimore che occhieggiano a distanza, e fanno a gara per superarsi in 
bellezza e supremazia estetica! Al termine della visita proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena in ristorante convenzionato e pernottamento.  
 

2° giorno – 6 maggio: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, mattinata dedicata alla visita guidata della 
città a partire dalle sue piazze. In Piazza Castello si vedranno gli esterni del maestoso Palazzo Madama e di Palazzo 
Reale, unicum armonico con la Galleria Chiablese e l’ala della Biblioteca (nel cui caveau si conserva gelosamente 
l’Autoritratto di Leonardo da Vinci). Si entrerà nella Chiesa di San Lorenzo, la cappella regia dei Savoia, considerata 
una delle trecento chiese più belle al mondo. Entreremo nel Duomo per vedere dove è custodita la reliquia più 

importante e discussa al mondo: la Sindone. Da Via Roma si arriverà in Piazza San 
Carlo, il Salotto di Torino, ed a seguire si giungerà in Piazza Carignano dove 
l’omonimo Palazzo domina con la splendida facciata ondulata, uno dei luoghi più 
eleganti di città. Nella Galleria Subalpina, in stile Liberty, narreremo la storia del 
Bicerin, bevanda a base di crema di latte, caffè e cioccolato di nocciole piemontesi… 
Una delizia!  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata ai Musei Reali. (1 guida 
ogni 25 partecipanti) Il piano aulico ci accoglierà ed il percorso guidato tra saloni 
da ricevimento, gabinetti cinesi, boudoir seicenteschi e scintillanti spazi per le 

danze, ci svelerà il vero cerimoniale di corte. Imperdibile il Gabinetto Cinese, la Sala dello Statuto, la Galleria del 
Daniel e la prestigiosa sala da pranzo, oltre all’Armeria Reale e la Cappella della Sindone. Rientro in hotel, cena in 
ristorante convenzionato e pernottamento.  
N.B. Le chiese sono fruibili previa chiusura (ora a ridosso del pranzo o in caso di funzioni religiose) 
 

3° giorno – 7 maggio: Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata al Museo Egizio. 
Accompagnati dalla guida si ammireranno le ricchezze del popolo del Nilo, i numerosi reperti 
perfettamente conservati, colossali statue, mummie, sarcofagi e vasi canopi, e si imparerà a 
conoscere il raffinato e complesso culto dei morti. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata con la 
guida al Parco del Valentino, una delle più belle oasi verdi italiane, si estende lungo la riva del Po 
fino al monumentale ponte Umberto I.. Adibito a verde pubblico a partire dalla metà del XIX secolo, 
racchiude nella sua area il Castello del Valentino (esterno) costruito in forme seicentesche per 



Madama Reale ed il Borgo Medievale, nel quale furono fedelmente riprodotte costruzioni esistenti in Val d’Aosta. 
Verso le ore 16.00 inizio del viaggio di rientro con arrivo in tarda serata. 
  
N.B. Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite o delle attività facoltative previste durante il tour, potrebbe essere cambiato 
senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. È tuttavia 
possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi 
o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 

Le visite comportano spesso lunghi tratti da effettuarsi a piedi, pertanto, si sconsiglia il viaggio a coloro che hanno gravi problemi motori. Ogni difficoltà di 
mobilità deve essere segnalata alla prenotazione per dare modo di fare una valutazione sulla fattibilità dell’itinerario per la persona interessata. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (massimo 40 partecipanti) 

MINIMO 35 PARTECIPANTI MINIMO 30 PARTECIPANTI 

Socio Crald 
con contributo 

350 € 
Socio Crald 

con contributo 
370 € 

Familiari e 
Altri 

400 € 
Familiari e 
Altri 

420 € 

Supplemento camera singola 105 € (disponibilità limitata) 

 

La quota comprende: 
• Viaggio in pullman G.T. da Ravenna a Torino a/r  
• Sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle centrale a Torino; 
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo con cene in ristorante 

convenzionato con l’hotel 
• Bevande a cena incluse nella misura di ½ naturale e ¼ di vino  
• Servizio guida di una mezza giornata e 2 giornate intere 
• Torino Piemonte Card  
• Diritti di prenotazione per Venaria Reale, Palazzo Reale e Museo Egizio 
• Auricolari per tutto il periodo 
• Assicurazione medica UnipolSai comprese malattie preesistenti e integrativa Covid 
• Assicurazione a copertura delle penali di annullamento per motivi certificabili  

 

La quota non comprende: i pranzi; ingressi a pagamento non specificati; mance; tassa di soggiorno da pagare 
direttamente in hotel; quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

TASSA DI SOGGIORNO (da saldare in hotel): 2,80 € per persona a notte / Totale 5,60 per persona 
 
 

Prenotazioni immediate ed entro il 10 marzo 2022 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto da versare al momento dell’iscrizione 135 €  
 

Consegnare fotocopia della carta di identità 
 

Saldo 30 gg prima della partenza 

 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
 

ESARCOTOURS FILIALE di ROBINTUR S.p.a. – VIA SALARA 41 – RAVENNA 
Tel 0544 215343 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 


