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C.S. 50/2016 
 

SABATO 11 GIUGNO A VENARIA  
CON IL SALONE DELL’AUTO E CON IL GRAN PREMIO PARCO DEL 

VALENTINO. UN FINE SETTIMANA RICCO DI EVENTI IN CITTÀ 
 

Sabato 11 giugno nel primo pomeriggio torna la manifestazione Salone dell’Auto con il 
Gran Premio Parco del Valentino. Sfileranno in città automobili d’epoca, concept car, 
edizioni limitate e nuovi modelli. Partenza da Torino alle ore 15 e arrivo alle ore 15,30 
circa a Venaria Reale, con transito dalla Strada Provinciale 1, Via Cavallo, Piazza 
Vittorio Veneto, Via Mensa, sosta presso l’arco dell’arrivo in Piazza dell’Annunziata, 
dove sarà possibile ammirare le auto da vicino. Le auto proseguiranno poi in Reggia, 
dove si fermeranno nei bellissimi Giardini fino alle ore 19 (qui ingresso a pagamento 
compreso in tutti i biglietti). Sarà possibile vedere sfilare oltre 160 auto speciali, dalle 
storiche alle sportive, Ferrari, Porsche, Maserati, Lamborghini, Mercedes, Pagani, Fiat, 
tanti altri prestigiosi marchi, in un contesto illustre come quello del Centro Storico e 
della Reggia.  
 
Alla sera, alle ore 21,30 in Piazza Atzei si terrà il Concerto dell’orchestra del Liceo 
musicale Cavour di Torino per i 30 anni della Pro Loco Altessano – Venaria Reale, 
organizzato dall’associazione gli Amici per la Musica (in caso di maltempo il Concerto si 
svolgerà nella vicina Chiesa di San Lorenzo). Verranno eseguiti brani della tradizione 
popolare. Ingresso libero.  
 
Domenica 12 giugno è anche la volta dei festeggiamenti dei primi 20 anni 
dell’associazione 296 Model Venaria. Presso la sede di via Picco 24, i modellisti, dalle 
ore 10 fino alle 18, accoglieranno gli appassionati e curiosi con dimostrazioni, gare, 
modelli di auto, statici e in movimento, barche, navi che saranno operative nella vasca 
d’acqua “Eugenio Biancone”. Ingresso gratuito. 
Nella stessa giornata l’associazione Free Bike organizza la manifestazione “Pedala 
Venaria”, 6^ cicloturistica cittadina di 12 km, in memoria di Nicola Natale. La 
manifestazione, non competitiva, rivolta a adulti e bambini. L’iscrizione è gratuita. 
Ritrovo in Piazza dell’Annunziata alle ore 9,30. Alla fine del tragitto merenda per tutti i 
partecipanti.  
Tutti gli eventi hanno avuto il patrocinio della Città di Venaria Reale. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare la rubrica Appuntamenti – Eventi - Associazioni  sul 
sito della città, www.comune.venariareale.to.it , il sito internet della Reggia di Venaria 
www.lavenaria.it e del Parco La Mandria www.parcomandria.it 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
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