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C.S. 66 /2015 

LE NUOVE PROPOSTE PER LE SCUOLE DELLA CITTÀ DI VENARIA 
REALE CON I NUOVI ABBONAMENTI A LORO DEDICATI, IN 
COLLABORAZIONE CON LA REGGIA.  

NEL 2016 GLI STUDENTI VENARIESI DIVENTANO PROTAGONISTI  
DEL DESIGN. 
 
Proseguono le iniziative tra la Città di Venaria Reale e la Reggia di Venaria, che 
in questi mesi ha visto il costante impegno dell’Assessorato alla Cultura nel 
tessere nuove relazioni con il Consorzio che stanno dando ora i primi frutti. 
 
Presso l’Auditorium del Centro Conservazione e Restauro La Venaria, 
l’Amministrazione comunale, nelle persone del Sindaco Roberto Falcone e 
dell’Assessore alla Cultura e al Sistema Educativo, Antonella d’Afflitto, chiudono 
domani gli incontri con gli Insegnanti  e Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 
della Città.  
Per l’occasione era presente in rappresentanza della Reggia di Venaria il 
direttore Mario Turetta, la responsabile dei Percorsi didattici Silvia Varetto.  
Sono state presentate tre nuove ipotesi di abbonamenti ad ingresso riservato alle 
classi delle scuole venariesi. 
 
Questo per rispondere ad una importante richiesta delle famiglie venariesi e 
avvicinare i ragazzi alla Reggia, affinché possano viverla come un luogo amico in 
Città, da poter frequentare facilmente e in occasione delle varie mostre e 
iniziative in programma anche per loro.  
Nascono così, su richiesta dell’Assessore alla Cultura e al Sistema Educativo,  
gli abbonamenti dedicati ai soli studenti venariesi e alle loro classi. Grazie alle 
nuove tariffe agevolate, insieme ai loro insegnanti, potranno frequentare la 
Reggia e vedere le mostre con prezzi ad un costo più accessibile 
nell’ambito delle attività scolastiche. 
 
Inoltre, ricordiamo che per tutti gli studenti è possibile accedere individualmente 
al complesso sabaudo venariese con un altro abbonamento dedicato: la Carta 
Junior Musei, che nell’ambito dell’offerta della Carta Musei Torino Piemonte, 
consente ai ragazzi di visitare anche gli altri musei oltre la Reggia, al di fuori 
delle visite scolastiche.                                                                         
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Nello specifico, il dettaglio delle proposte di abbonamento: 
 

- Abbonamento a 3 ingressi per la classe: 

Reggia + Barca Sublime + Mostra a scelta + Giardini = euro 8 caduno 

• Utilizzabile dal martedì al venerdì, anche in giornate differenti. 

• Non è necessaria la prenotazione. 

- Abbonamento a 3 ingressi + visita guidata o attività per la classe: 

Reggia + Barca Sublime + Mostra a scelta + Giardini =  euro 12 a testa 

• Utilizzabile dal martedì al venerdì, anche in giornate differenti. 

• Per prenotare le visite guidate è necessaria la prenotazione al n. 011 

4992355. 

• L’Abbonamento sarà acquistabile per l’anno 2016 a partire dal 1 dicembre, 

ogni classe dovrà inviare compilato il modulo allegato. 

L’abbonamento Musei Junior è la tessera dedicata ai bambini tra i 6 e i 14 
anni alla tariffa di € 20.  
Non è utilizzabile per le visite scolastiche. 
 
Poi, in occasione della mostra in Reggia sul design ”Made in Italy” (19 marzo – 10 
luglio 2016) è stato proposto agli insegnanti di aderire ad un laboratorio di 
design dal titolo “Made in Venaria”. Qui alcuni progettisti e designer andranno 
nelle scuole a spiegare che cos’è il design. Le scuole potranno iscriversi ad un 
contest in cui i ragazzi potranno inventare, aiutati da un esperto, un oggetto di 
design utile per la propria scuola. Il miglior oggetto di design verrà realizzato 
grazie ad un contributo della Città di Venaria Reale. Tutti i progetti saranno 
esposti in città e in Reggia. 

Ufficio Stampa Città di Venaria Reale 
Vittorio Billera     
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