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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

  facebook.it/tcilombardia 
 

 
 La Venaria Reale 
e la mostra: “Splendori delle Corti Italiane: gli 

Este. Rinascimento e Barocco  

a Ferrara e Modena” 
 

- sabato 28 giugno 2014 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione:  
(min 35 pax) 
Socio TCI     €   87,00 
Non Socio    €   93,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
prenotazione delle visite alla 
mostra e alla Reggia ���� biglietto 
d’ingresso “Tutto in una reggia” 
���� visite guidate come da 
programma ���� nolo radioguide ���� 
pranzo tipico di quattro portate, 
bevande incluse ���� assistenza 
culturale dello storico dell’arte 
Claudio Giorgione ���� assistenza 
di un console TCI ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

  

Ore    7.45 
 
 
Ore  10.30 
 
 
 
 
 
Ore  12.30 
 
Ore  13.00 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  18.15 
 
Ore  19.45 
 
 
Nelle foto:   
 

1 - La Venaria 
Reale dall’alto 
 

2 -  Guercino, 
Venere, Marte e 

Amore, 1634 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Venaria Reale 
 
Arrivo a La Venaria Reale e visita guidata alla mostra 
“Splendori delle Corti Italiane” nella Sala delle Arti e tempo 
libero per la visita alle mostre in corso (“Carrozze regali” nelle 
Scuderie Juvarriane e “Alta Moda, Grande Teatro” al secondo 
piano della Sala delle Arti) 
 
Passeggiata nel borgo antico 
 
Pranzo tipico al ristorante Nuova Cernaia. Menù: tomini al 
verde; agnolotti alla piemontese; arrosto di vitello con funghi 
porcini; bonet; ¼ di vino, acqua e caffè 
 
Visita guidata alla Reggia con i famosi Salone Diana, Galleria 
Grande e Cappella di Sant’Uberto e visita guidata ai Giardini 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
   

 1      2  
 

Il complesso de La Venaria Reale è un unicum ambientale e architettonico dal fascino straordinario. La Venaria 
Reale è il Borgo antico cittadino, scrigno di eventi e vicissitudini storiche ed è l’imponente Reggia barocca che, con 
i suoi vasti Giardini, rappresenta uno dei più significativi esempi della magnificenza dell’architettura dell’arte del 
XVII e XVIII  secolo. Sorge in una splendida landa della brughiera collinare torinese, dove la famiglia reale si 
dilettava in sontuose battute di caccia e si tratteneva in altre attività dedite al piacere e alla vita all'aria aperta. A 
volerla fu a metà del Seicento il duca Carlo Emanuele II di Savoia, ma fu amatissima anche da Vittorio Emanuele 
II, grande cacciatore, che vi passava gran parte del suo tempo. Questo imponente edificio ed il suo enorme parco 
sono stati per secoli esposti all'incuria e ai saccheggi, fino praticamente alla fine dello scorso secolo. Dopo otto 
anni di restauro, nel 2007 e' tornata allo splendore di un tempo. Un esempio di grandeur architettonica, che rimane 
una delle più importanti espressioni del barocco europeo. La Venaria Reale è la quinta attrattiva culturale più 
visitata d'Italia ed e' stata dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità. 
La mostra “Splendore delle Corti Italiane: gli Este. Rinascimento e Barocco a Ferrara e Modena” è  
un'occasione imperdibile per ammirare alcuni tra i principali capolavori del collezionismo estense provenienti dalla 
Galleria Estense di Modena, attualmente chiusa al pubblico in seguito agli eventi sismici del 2012, e da altri 
prestigiosi musei italiani ed europei. L'esposizione intende presentare il ruolo e l’importanza della corte degli Este 
in riferimento ai periodi di regno di Ferrara, sede originaria e capitale del primo dominio estense, e di Modena, 
nuova capitale dal 1598, dopo la restituzione forzata dei territori ferraresi al dominio diretto del Papa. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 13 giugno 2014 (entro le 12.30) ���� di persona presso l’Area Consoli 
della sede TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 
5264 intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring 
Club Italiano presso Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti 
tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e 
la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al n 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


