Il Centro Ricreativo Sportivo Aziendale della Provincia di Cuneo organizza per sabato 28 ottobre 2017 la pima di
una serie di visite (tre) alle vestigia sabaude presenti sul territorio piemontese. Nella prima giornata si
visiteranno gli appartamenti reali siti nel Parco della Mandria a Venaria Reale e la Palazzina di caccia di Stupinigi
a Torino.
Programma di massima della giornata:


ore 9,00



ore 10,20



ore 13-14
ore 14,00
ore 15,00
ore 16,30





ritrovo dei partecipanti a Cuneo presso il Palazzo della Provincia per la volta di Venaria
Reale.
arrivo a Venaria Reale. Visita guidata della residenza reale di Vittorio Emanuele II e degli
appartamenti della “Bela Rusin” recentemente restaurati (Galleria delle Carrozze, Salone
delle Feste e Piano Nobile). Al termine visita del Parco della Mandria in trenino (durata h.
1,30) sino alla Villa dei Laghi, un reposoir di caccia incantato circondato da quattro laghi.
pranzo al sacco o presso le strutture di ristorazione presenti nel parco;
trasferimento a Stupinigi
visita guidata della Palazzina di Caccia di Stupinigi;
ritrovo all’autobus e successiva partenza per Cuneo con arrivo previsto per le ore 18 circa.

Quota di partecipazione (min. 40 partecipanti): € 45,00.
Il Centro Ricreativo interverrà a favore dei soli soci con un contributo di 5,00 euro.
La quota comprende:
 il trasporto da Cuneo per Venaria Reale e Stupinigi con autobus GT (raccolta di eventuali partecipanti
lungo il percorso);
 guida turistica durante la visita degli appartamenti reali della Mandria e di Stupinigi;
 i biglietti di ingresso alle strutture visitate e del trenino.
La quota non comprende:
 il pranzo;
 l’ingresso, opzionale, al parco di Stupinigi (€ 3,00).

Le iscrizioni dovranno pervenire presso i rappresentanti del Centro Ricreativo entro le
ore 12 di mercoledì 18 ottobre 2017 e, comunque, fino ad esaurimento posti
disponibili.

PARTECIPATE NUMEROSI!!!
Cuneo, li 17 settembre 2017

Il Presidente del Centro Ricreativo Sportivo Aziendale
Silvana ROSSI

