SULLE ORME DI CASA SAVOIA :
CASTELLO REALE DI RACCONIGI
PALAZZINA DI CACCIA STUPINIGI
14 OTTOBRE
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese presso la Stazione Metropolitana Centro,
sistemazione in Autopullman e partenza alla volta del Piemonte.
Arrivo a RACCONIGI e incontro con la guida per la visita del Castello. La storia del
castello di Racconigi è davvero affascinante. Prima di diventare proprietà dei nobili Savoia,
la funzione del castello era quella strettamente difensiva di casaforte della Marca di Torino. La
struttura originale del castello rimase praticamente invariata fino al XVII secolo, mentre, a
donare al castello quello che è il suo aspetto più recente fu Carlo Alberto di Savoia, che nel 1832
diede inizio a un’ulteriore ristrutturazione del palazzo, con l’intento di abbellirlo e renderlo adatto
alla casata reale sabauda. Fino alla caduta della monarchia, la famiglia reale trascorreva la
villeggiatura in questo imponente castello circondato da un maestoso parco.
Visitare il Castello di Racconigi oggi significa non solo rivivere i fasti di Casa Savoia ammirando gli
arredi originali e la splendida collezione di ritratti, ma anche passeggiare tra serre e cascine e
avvistare le cicogne che nidificano nel parco, oasi di grande interesse naturalistico.
Pranzo presso un Ristorante Storico a pochi passi dal Castello.
Nel pomeriggio trasferimento in pullman a STUPINIGI e visita guidata della Palazzina di
Caccia. Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste edificata a partire dal 1729 su progetto di
Filippo Juvarra, la Palazzina di Caccia di Stupinigi è uno dei gioielli monumentali di Torino. Costruita
sui terreni della prima donazione di Emanuele Filiberto all’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
(1573), è oggi proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, un ente governativo dedicato alla sua
conservazione e valorizzazione. Riaperta al pubblico dopo importanti lavori di restauro, la Palazzina
di Caccia -fra i complessi settecenteschi più straordinari in Europa- ha piena dignità museale con i
suoi arredi originali, i dipinti, i capolavori di ebanisteria e il disegno del territorio

Quota di partecipazione
(Quota base 40 iscritti)

€ 88,00

La quota include: Servizio pullman, N.2 Guide per le visite come da programma,

INGRESSI per entrambe le Residenza, PRANZO TIPICO con Carrello di Bolliti, bevande
incluse, Radioguide, Assicurazione medica Allianz.
Il pacchetto non comprende : tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota include”

