
     Organizza in collaborazione con                     

LA VENARIA REALE  
Il Parco più bello d’ Italia 

 

 
 

13 APRILE 2023 GOVEDI’ 
 

Ore 07,45 : Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti in Piazzale Lotto a Milano Lato Lido, ore 08,00 
Partenza con Bus Gran Turismo per Venaria Reale 
Ore 10.00 : Arrivo ed inizio visita guidata delle 54 sale della Reggia, le Scuderie ed i Gardini; durata 
totale 3 ore. 
La reggia di Venaria Reale è una delle Residenze Sabaude parte del sito seriale UNESCO iscritto alla 
Lista del Patrimonio dell'umanità dal 1997. Progettata dall'architetto Amedeo di Castellamonte, fu 
commissionata dal duca Carlo Emanuele II che intendeva farne la base per le battute di caccia nella 
brughiera collinare torinese. Lo stesso nome in lingua latina della reggia, Venatio Regia, viene fatto 
derivare dal termine reggia venatoria. Al borgo si unirono molte case e palazzi di lavoratori e normali 
cittadini che vollero abitare nei dintorni della reggia, fino a far diventare Venaria Reale un comune 
autonomo della provincia di Torino. La scelta del sito, ai piedi delle Valli di Lanzo, fu favorita dalla 
vicinanza degli estesi boschi detti del Gran Paese, ricchissimi di selvaggina: un territorio che si 
estende per un centinaio di chilometri fino alle montagne alpine, giungendo a sud e a est in prossimità 
del capoluogo. Nel 2019 il giardino della Reggia è stato eletto parco pubblico più bello d'Italia 
Ore 13.00/13.15 : Termine visita guidata e pranzo presso il Ristorante Trattoria San Marchese. 
Ore 15.30 : Partenza in Bus per  Soperga e sosta sul colle dove  Il 4 maggio 1949, alle ore 17:03, 
l'area in prossimità del basamento dietro la Basilica di Superga fu teatro di un grave incidente aereo, 
dovuto alla scarsa visibilità, nel quale persero la vita i giocatori del Grande Torino e tutto l'equipaggio 
di bordo (in totale 31 vittime), in ritorno da Lisbona. 
Ore 17.30 ca. Partenza per Milano . Ore 19.00/19.30 Arrivo a Milano P.le Lotto. 



TRATTORIA SAN MARCHESE 
Antipasto 

Vitello Tonnato 
Primo 

risotto con funghi porcini e salsiccia 
Secondo 

Guancia di vitello al Nebbiolo con patate al forno 
Dolce 
Bunet 

Acqua Vino, caffè, limoncello 
    

Quota individuale di partecipazione: 

Soci e Famigliari   € 85,00  Soci Esterni €   85,00  Esterni €   90,00 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:  

Le iscrizioni sono aperte dal  15 FEBBRAIO 2023 Termine iscrizioni ad 
avvenuto esaurimento della disponibilità dei posti. Si intendono formalizzate ad 
avvenuto pagamento della quota per  persona entro il 23 FEBBRAIO 2023. 
 I soci interessati potranno prenotare per sé e famigliari telefonando al numero 
0286815865  a partire dalle ore 10,00. 

PAGAMENTO:  
con bonifico bancario usando le seguenti coordinate: 

IT 63 D 05034 33711 000000127851 
Beneficiario: ” SOGNI SOLO VIAGGI ” 

causale:  Venaria Reale + Nomi 

La quota comprende:  Trasporto a/r con pullman Gran Turismo da Milano P.le Lotto a 
Venaria. Audio guide per tutta la durata della visita. Pranzo in trattoria tipica con bevande 
incluse. (1/2 acqua + 1/4 vino per persona) Assicurazione medico..  
La quota non comprende :  Extra di carattere personale. Pasti e Bevande se non 
diversamente indicato.  
  

 

Gennaio 2023                                             Unione Pensionati UniCredit  


