
La meraviglia è dietro l’angolo:
riapre La Venaria Reale

Dal 23 e dal 30 maggio
accessi in sicurezza tramite prenotazioni online
Il complesso resta aperto anche per il Ponte del 2 Giugno

La meraviglia è dietro l’angolo è lo slogan della 
nuova campagna pubblicitaria che promuove la 
riapertura al pubblico della Reggia di Venaria.
Dopo il forzato periodo di interruzione dovuto 
all’emergenza sanitaria, da sabato 23 maggio sono di 
nuovo visitabili a pagamento i lussureggian� 
Giardini; da sabato 30 maggio riaprono anche la 
Reggia, il Castello della Mandria e la mostra S�da al 
Barocco. Roma Torino Parigi 1680 – 1750, il primo 
grande evento esposi�vo di livello internazionale che 
si inaugura in Piemonte nel 2020. La rassegna è 
l’esito di un ar�colato proge�o svolto nell’ambito del 
Programma di ricerche sull’età e la cultura del 
Barocco della Fondazione 1563. Proge�ata dalla 
Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura, grazie al 
sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, 
è organizzata dal Consorzio delle Residenze Reali 
Sabaude con partner Intesa Sanpaolo. La mostra 
conta la partecipazione eccezionale del Museo del 
Louvre, la collaborazione speciale di grandi musei di 
Roma, Torino e Parigi e vanta l'Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica Italiana.



L’accesso alla Venaria Reale è consen�to per gruppi 
con�ngenta� e previa prenotazione online tramite il 
sito web lavenaria.it, dove è inoltre possibile reperire 
le informazioni rela�ve alle modalità di visita 
(compresi i nuovi orari di apertura e i nuovi biglie�i)
e di permanenza.
Tu�o il complesso della Venaria Reale resterà aperto 
anche lunedì 1° giugno, per favorire chi vuol fare il 
“ponte” con la Festa della Repubblica del 2 Giugno.
Domenica 7 giugno alle ore 18 riprende anche la 
celebrazione con cadenza mensile della Santa 
Messa, grazie alla convenzione s�pulata tra il 
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e la 
Parrocchia della Na�vità di Maria Vergine in Venaria 
Reale, con ingresso libero e sempre nel rispe�o delle 
norma�ve previste sulla sicurezza.



Chi l’ha de�o che per vedere qualcosa di nuovo
bisogna andare lontano?

Dopo le lunghe se�imane di lockdown imposto per 
mo�vi di sicurezza dovu� all’emergenza sanitaria, 
durante le quali La Venaria Reale è stata sempre 
presente e vicina ai suoi visitatori con la 
#LaReggiaViva (le segui�ssime dire�e web dalla 
Galleria Grande e il ��o palinsesto di programmi 
social), �nalmente gli imponen� ambien� dello 
Juvarra sono di nuovo pron� ad accogliere i turis� in 
sicurezza e nel rispe�o delle norme previste.

La meraviglia è dietro l’angolo è la nuova campagna 
che lancia questa riapertura della Reggia, dopo il 
forzato periodo di interruzione che risale alla metà 
dello scorso marzo. Il blocco e le sue conseguenze 
hanno comportato anche l’aggiornamento del piano 
promozionale della Venaria che riprende il claim 
iniziale Che meraviglia!, già ideato dall’Agenzia 
Undesign di Torino, incentrandosi e valorizzando 
l’aspe�o della riscoperta della dimensione 
territoriale rela�va al “turismo di prossimità”: almeno 
in un primo periodo, sarà questo infa�i a cos�tuire il 
bacino d’utenza principale per i beni culturali.

La meraviglia
è dietro l’angolo.



La meraviglia
è dietro l’angolo.

Prenota online
la tua visita su
lavenaria.it

La �gura di una bambina sorpresa e allegra allo 
stesso tempo, ripresa all’interno degli strepitosi spazi 
della Galleria Grande, simbolo di meraviglia e della 
Reggia stessa, accompagna il messaggio che si 
intende veicolare rispe�o ad un target trasversale, 
suggerendo la possibilità di trascorrere piacevoli 
momen� di interesse ma anche di svago culturale 
secondo le numerose e diverse proposte della 
Venaria che spaziano dalla Reggia stessa, ai Giardini, 
al vicino Castello della Mandria.



Le nuove modalità di visita in sicurezza,
tu�i i giorni dal martedì alla domenica
con nuovi orari

La Venaria Reale riapre cercando di tornare a 
garan�re un servizio completo con aperture previste 
sei giorni su se�e alla se�imana, con nuovi orari e 
biglie�i vantaggiosi.

L’accesso sarà consen�to solo previa prenotazione 
on line dal sito lavenaria.it per singoli e gruppi di 
massimo 50 persone con�ngenta� ogni mezzora per 
la Reggia e la mostra S�da al Barocco (250 persone 
invece per i Giardini ogni ora), indossando la 
mascherina e con la temperatura corporea misurata 

BENVENUTI



prima dell’ingresso: si tra�a di poche semplici regole 
che consen�ranno a tu�i di visitare in sicurezza il 
complesso secondo percorsi prestabili� che tengono 
conto di distanze minime e �ussi di percorrenza.

I consigli di “Nodino”, il simpa�co nodo Savoia 
s�lizzato protagonista dell’inizia�va, accompagnano i 
visitatori per tu�a la loro esperienza, dalla 
prenotazione online dal sito web lavenaria.it al 
percorso all’interno della Reggia: il rela�vo proge�o 
di segnale�ca riprende il “rombo”, elemento iconico 
della Galleria Grande presente nel logo�po della 
Venaria Reale, trasformandolo in un sistema 
ar�colato, abitato dai personaggi e dalle storie che 
popolano il complesso della Venaria.

BENVENUTI

Sono un nodo Savoia, il mio nome 
è Nodino. Vi accompagnerò durante 
la visita per darvi preziosi consigli 
e non farvi perdere il filo!



DAL 23 MAGGIO

DAL 30 MAGGIO

Giardini mar - dom

Reggia Piano Nobile

Mostra Sfida al Barocco 

Castello della Mandria

10.30-18.30

mar - ven
14.30-18.30

sab - dom e festivi
10.30-18.30

Tutto in una Reggia
Reggia Piano Nobile 
+ mostra Sfida al Barocco 

INTERO

Reggia Piano Nobile  

Mostra Sfida al Barocco
comprende la visita al Bucintoro dei Savoia 

TARIFFE INGRESSI

ORARIO DI VISITA

20€

14€

14€

RIDOTTO

16€

10€

10€

RAGAZZI

10€

8€

8€

SCUOLE

6€

5€

5€

Giardini 5€ 4€ 2€ 2€

Castello della Mandria 8€ 6€ 4€ 2€

Reggia 
+ Castello della Mandria 20€ 16€ 10€ 6€



Gli even� e le inizia�ve nei Giardini

Nell’ambito della rassegna Vivi i Giardini!, con�nuano 
anche quest’anno le numerose proposte ed a�ività 
organizzate con importan� novità: innanzitu�o In 
forma nei Giardini, il “percorso benessere” dedicato 
all’allenamento e all’a�ività �sica, in collaborazione 
con la personal trainer professionista Carol Enrico. Si 
tra�a di dieci tappe che saranno posizionate presso 
le loca�on più sugges�ve dei Giardini in cui pra�care 
esercizi di yoga e �tness, immergendosi nella natura 
e nella bellezza del contesto paesaggis�co del Parco 
Alto e Basso. Il programma prevede poi giornate 
speciali dedicate al tema.



Con l’inizio dell’estate saranno inoltre organizza� 
spe�acoli, concer� e performance in collaborazione 
con is�tuzioni culturali del territorio, in par�colare il 
Teatro Regio Torino, la Casa del Teatro Ragazzi e 
Giovani, Piemonte dal Vivo e la Fondazione Via 
Maestra della Ci�à di Venaria con anche altri 
interlocutori locali: lo scopo è anche quello di a�uare 
il proposito di condivisione di idee e a�ività da parte 
di diversi en� che -riuni� insieme- possono creare 
condizioni migliori in questo par�colare periodo per 
un rilancio di proge�i culturali comuni, con rimandi e 
scambi reciproci di sugges�oni e di pubblico. 

Sempre nei Giardini saranno previs� corsi per 
giardinieri aper� al pubblico e un Centro Es�vo con 
a�ività stru�urate pensate per le famiglie e per le 
associazioni del territorio a cura dei Servizi Educa�vi.

Per momen� di pausa e relax, sarà in�ne consen�to 
portare con sé il necessario per un pic-nic personale 
da consumare liberamente e in sicurezza nei grandi 
spazi dei Giardini (i pun� ristoro riapriranno a par�re 
dal 9 giugno).

U�cio Stampa
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude
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