
Gita a Venaria: Reggia e Giardini 
 

domenica 29 maggio 2011 
 
 

 
 

 
Il CRAL Dipendenti Politecnico di Milano organizza una gita alla Reggia di Venaria (Torino).Chiamata anche 
la Reggia d’Italia, per i suoi 80.000 metri quadrati di superficie e 50 ettari di giardini  si attesta fra i cinque beni 
culturali più visitati d’Italia. Progettata dai più grandi architetti del Barocco e ampliata nei secoli, si presenta 
come uno straordinario unicum ambientale-architettonico dal fascino straordinario. E’ stata dichiarata 
dall’Unesco patrimonio dell’umanità.  
La mattina ci sarà la visita guidata alla Reggia, si pranzerà al vicino ristorante “La Locanda” e, nel pomeriggio, si 
potranno visitare i Giardini e la famosa Fontana del Cervo o passeggiare per il borgo antico, con i suoi portici e le 
sue botteghe artigianali.  
Il rientro a Milano sarà previsto per le 20,00. 
 
 

PROGRAMMA 
 
Viaggio in pullman privato con ritrovo in Piazza Leonardo da Vinci alle ore 7.20.  
 
Ore 7.20 ritrovo in P.za Leonardo da Vinci di fronte alla chiesa  
Ore 7.30 partenza con pullman per Venaria (To). 
Ore 10.00 arrivo a Venaria, incontro con le guide e alle ore 10,30 inizio visita guidata alla Reggia. 

        
Ore 13.00 pranzo presso il vicino ristorante “La Locanda” (vedi menu). 
Ore 15.00 visita ai Giardini della Reggia o al borgo antico e tempo libero. 
Ore 17.30 ritrovo e partenza per Milano. Arrivo Previsto ore 20.00. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Costi: 
 
Soci ordinari e sost. CRAL        Soci familiari, aggregati,            Esterni    
                                   Dipend. Politecnico non soci 
 
€   33,00           €   38,00        €   43,00 
 
Da 0 a 6 anni:  €  12,00  (figli minorenni soci ordinari Cral  € 10,00) 
Da 7 a 12 anni:  €  23,00   (figli minorenni soci ordinari Cral  €  20,00) 
Da 13 a 17 anni:  €  38,00  (figli minorenni soci ordinari Cral  €  33,00) 
 
Assicurazione compresa per soci ordinari, soci familiari, soci aggregati e soci sostenitori. 
 



 
Il prezzo comprende:  

- Viaggio Milano-Venaria A/R in Pullman privato; 
- Guida a disposizione per la mattina; 
- Ingresso e visita guidata alla Reggia la mattina; ingresso e visita ai Giardini nel pomeriggio. 
- Pranzo completo (bevande incluse) presso il Ristorante “La Locanda”  
 

Il prezzo non comprende: 
- Tutto quanto non espresso specificamente. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento minimo di 30 iscrizioni. Posti totali disponibili 50. 
 

ISCRIZIONI VIA MAIL 
DALLE ORE 9,30 DI LUNEDI 9 MAGGIO A GIOVEDI 12 MAGG IO 

 
 

amalia.grazioli@polimi.it 
 

 
Nella mail di iscrizione andranno indicati i nomi, il numero delle persone, se soci CRAL, dipendenti, 
oppure esterni, i bambini e la loro età. 
 
In caso di esaurimento posti in data anteriore la scadenza, le prenotazioni verranno annotate in lista 
d’attesa. Avrà la precedenza chi si sarà prenotato – via mail – per primo in ordine di tempo, con priorità 
ai soci Cral. 
 
Raggiunto il numero minimo, verrà richiesto il pagamento della quota di partecipazione con modalità 
che saranno specificate in una mail successiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 
Piazza Leonardo da Vinci, 32  -  20133 MILANO 

e-mail: cral@polimi.it - http://cralpolimi.blogspot.com 

 
 


