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La Reggia Sabauda della Venaria Reale  
e la mostra “Art Nouveau. Il trionfo della bellezza” 

Domenica 29 Settembre 2019 
 

Ritrovo per i Signori partecipanti alle ore 7.15 a Varese Stadio Ossola, alle 7,25 alla Stazione FS in Piazzale 
Trento a Varese, alle ore 7,40 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza 
con autobus Gran Turismo alla volta della Reggia Sabauda della Venaria Reale (TO).  
Arrivo alla Venaria per le ore 10.15 circa e visita guidata alla mostra “Art Nouveau. Il trionfo della bellezza”.   
Al termine della visita ci sposteremo nella corte d’onore, alla Fontana del Cervo, per assistere allo spettacolo 
delle ore 12.00 del Teatro d’Acqua. Dopo lo spettacolo ci fermeremo per la pausa pranzo libera o, previa 
prenotazione, per il pranzo con prodotti tipici piemontesi presso il ristorante interno al Parco della Reggia 
“Patio dei Giardini”. Alle ore 14.30 ritroveremo la guida per la visita della Reggia e del Parco della Venaria Reale. 
Alle ore 18.30 circa incontro con il bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto in 
serata. 
 

Quota individuale di partecipazione: € 78 
Minimo 35 partecipanti 
 
La quota comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi e Iva; 
- ingresso alla Reggia di Venaria Reale, al Parco e alla mostra “Art Nouveau. Il trionfo della bellezza” 
- guida per Reggia, Parco e Mostra 
- Accompagnatore  
 
La quota non comprende: 
- pranzo presso “Patio dei Giardini” da confermare al momento dell’iscrizione (le opzioni sono confermate con min. 12 persone) 

1) flan di verdure con fonduta di formaggio + antipasto piemontese + fusilli di pasta fresca con ragù di verdure + tiramisù +    
    acqua + caffè) da confermare all’atto dell’iscrizione € 27 a persona.  

2) piatto unico del giorno + acqua + caffè € 16 a persona  
- mance, facchinaggi ed extra in genere; 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

     
 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del viaggio avverrà al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 7 giorni prima della partenza.  L’orario di partenza è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 2 giorni 

prima della partenza sul foglio notizie che vi verrà inviato via mail. (Qualora non riceviate la mail 2 giorni prima della partenza preghiamo di contattarci per avere 

comunicazione). L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. 

Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: €2,00 a persona.  

Penalità in caso di annullamento:                                                                                                                                                                                                                       

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% 
fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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