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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 La Venaria Reale 
e la mostra “I quadri del Re” 

 

- sabato 29 settembre 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione 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 
lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 
17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 35 partecipanti) 
Socio TCI     €   77,00 
Non Socio    €   83,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
prenotazioni, ingressi e visite 
guidate come da programma ���� 
nolo radioguide ���� pranzo tipico 
di quattro portate, bevande 
incluse ���� assistenza culturale 
dello storico dell’arte Christian 
Citterio ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

 

 
Ore   7.45 
 
 
Ore  10.30 
 
 
Ore  12.00 
 
Ore  12.45 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
Ore  18.00 
 
Ore  19.30 
 
Nelle foto:   
1 - La Venaria 
Reale dall’alto 
 
2 -  Brueghel il 
Vecchio, 
Paesaggio fluviale 

con approdo 

 

 
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 “I quadri 
del Re. Le raccolte del Principe Eugenio” 
 
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. 
Mostra “ I quadri del Re. Le raccolte del Principe Eugenio” . Dalle superbe collezioni della Galleria Sabauda di 
Torino una raffinata mostra integrata al percorso di visita della Reggia. Insieme a dipinti preziosi e capolavori 
d’arte scorrono le vicende di un protagonista, intrigante e carismatico, della politica europea del Settecento: il 
Principe Eugenio di Savoia, raffinato collezionista, abile stratega militare, grande condottiero. Un'importante 
occasione per ammirare oltre cento opere di celebri artisti (da Reni a Van Dyck, da Brueghel ai rinomati nomi della 
pittura fiamminga e olandese) che tornano a costituire la "quadreria della Reggia", in attesa dell'allestimento 
definitivo della nuova Galleria Sabauda nella Manica Nuova di Palazzo Reale a Torino. L’esposizione è introdotta 
da una prima sezione dedicata al Principe Eugenio che ne delinea la personalità, con il magnifico ritratto equestre 
dipinto da Van Schuppen, le dieci Battaglie vittoriose del condottiero eseguite da Jan Huchtenburg, alcune armi a 
lui appartenute e i volumi dalle preziose incisioni dedicati alle sue gesta. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 14 settembre 2012 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedì-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) 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 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


