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#1 –  itinerario –  reggia di venaria + estensione: parco la mandria 

 

Durata: mezza giornata + eventuale estensione 

 

Questo itinerario è un classico per chi viene in visita in città e ha a disposizione una mezza giornata 
abbondante. Storia, Natura e Relax! Con possibilità di estendere l'itinerario con una passeggiata nel verde o 

una visita agli Appartamenti Reali di Vittorio Emanuele II e della Bella Rosina. 

Itinerario  

Mattinata Visita alla Reggia di Venaria + eventuali mostre + Giardini 

 

Eventuale estensione - AMI LA NATURA?   

Primo pomeriggio Relax all'interno del Parco La Mandria, alla scoperta dei percorsi naturalistici, a piedi, in 
trenino o in bicicletta, noleggiabile all'interno del Parco anche per i bambini. 

 

Eventuale estensione - LA STORIA E LA VITA DI CORTE TI APPASSIONANO? 

Primo pomeriggio Visita agli Appartamenti Reali di Vittorio Emanuele II e della Bella Rosina. L'atmosfera è 
speciale ed evocativa: non si entra in museo, ma nelle stanze private del Re, pensate ed 
organizzate per una agiata vita di campagna, insieme alla donna amata, Rosa 
Vercellana, e ai loro figli. Lontano dall'ufficialità della corte il sovrano è qui colto come 
uomo che ha scelto liberamente il luogo dove dedicarsi alle sue attività preferite come 
la caccia o il gioco del biliardo. 
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SUGGERIMENTI  E LINK UTILI 

Visita Reggia Ingresso Biglietteria su Via Mensa 

Link: http://www.lavenaria.it/web/it/visita/orari/biglietterie.html  

Link: http://www.lavenaria.it/web/it/visita/orari/aperture.html 

Pranzo Ristoranti e Pizzerie in Via Mensa o Punti ristoro all'interno della Reggia 

 

Parco La Mandria 

A piedi 

Ingresso su Viale Carlo Emanuele II, a circa 800 metri dall’ingresso della Reggia - Ponte 
Verde  

Orari: http://www.parchireali.gov.it/parco.mandria/pagina.php?id=18  

Link: http://www.parchireali.gov.it/parco.mandria/itinerari.php  

Parco La Mandria 

In trenino 

(con sosta alle 
Scuderie) 

Partenza: dalla Reggia di Venaria, piazza della Repubblica (di fronte alla Torre 
dell’Orologio) 

Link: http://www.lavenaria.it/web/it/visita/quanto-costa/la-reggia-e-il-parco-della-
mandria.html  

Link: http://www.parchireali.gov.it/parco.mandria/evento.php?id=541&tag=330  

Parco La Mandria 

In bicicletta 

Noleggio c/o Cascina Prato Pascolo 

Link: http://www.parchireali.gov.it/parco.mandria/pagina.php?id=35  

Visita 
Appartamenti 
Reali 

Ingresso dal Ponte Verde, c/o Borgo Castello, a circa 800 metri a piedi 

Link: http://www.parchireali.gov.it/parco.mandria/centri-visita-dettaglio.php?id=163  

	  

	  

	  

	  

	  


