VISITA ALLE RESIDENZE REALI CON DEGUSTAZIONE
Arte, storia, sapori, profumi e colori
accompagneranno questo inedito itinerario,
alla scoperta non solo di un eccezionale
patrimonio artistico
ma anche dei prodotti tipici locali
della tradizione piemontese
con prelibate proposte enogastronomiche.

LE RESIDENZE SABAUDE

DEGUSTAZIONI DA RE

PROGRAMMA

L’origine del sistema delle
residenze sabaude risale
alla seconda metà del ‘500
quando il duca
Emanuele Filiberto
di Savoia decise di trasferire
la capitale del Ducato
a Torino commissionando
il rifacimento di antichi
castelli e la costruzione di
nuove residenze
nella cintura verde che
circonda la capitale.
Il sistema conosce il suo
massimo splendore
tra il XVII e il XVIII secolo
con la nascita di quelle che
furono definite
dal Castellamonte “Corona
di Delizie”, un complesso
sistema di palazzi, vigne,
ville, castelli le residenze
dei reali che esprimono
il gusto e il potere dei Savoia,
tra questi: Palazzo Reale,
Villa delle Regina,
Castello di Racconigi,
Castello di Rivoli,
Castello ducale di Agliè,
Reggia di Venaria Reale
e Palazzina di Caccia
di Stupinigi.

Il tour “Degustazioni da Re”
propone la visita di alcune
delle residenze del circuito
“Corona di Delizie”
in una chiave nuova e
“gustosa”, non solo storia
e arte ma anche sapori e
profumi;
le guide di CulturalWay
accompagneranno i visitatori
in un viaggio che permetterà
loro di rivivere l’atmosfera
dei tempi passati
gustando sapori antichi.
Il pacchetto prevede
degustazioni di prodotti tipici
da consumarsi direttamente
nelle sale museali coinvolte e
in alcune cascine ed enoteche
legate al circuito.
Sono proposti programma
di 1 (a scelta) o 4 giorni con
soggiorno a Torino.

1° GIORNO:
Visita alla Reggia
di Venaria, pranzo in loco.
Nel pomeriggio visita
al Castello di Rivoli (Museo
di Arte Contemporanea),
merenda reale presso
la caffetteria interna.
Per il tour dei 4 giorni,
rientro in hotel per cena
e pernottamento.
2° GIORNO:
Visita al Castello
di Racconigi, pranzo presso
un ristorante locale.
Nel pomeriggio visita alla
Palazzina di Caccia
di Stupinigi e degustazione
di prodotti locali. Per il tour
dei 4 giorni, rientro in hotel
per cena e pernottamento.
3° GIORNO:
Visita a Villa della Regina,
degustazione presso una
delle cantine della Villa.
Nel pomeriggio visita
alle cantine e ai musei
annessi alla struttura.
Per il tour dei 4 giorni,
rientro in hotel per cena
e pernottamento.
4° GIORNO:
Visita al Castello Ducale
di Agliè, degustazione presso
una cantina locale e visita
alle vigne. Nel pomeriggio
visita a Palazzo Reale,
degustazione presso un’enoteca
locale. Rientro a Torino
presso l’hotel e fine dei servizi.
Il soggiorno è previsto presso
l’hotel SHARING***
di Torino.
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1 Castello di Rivoli
2 Villa della Regina
3 Palazzo Reale		

4 Castello Ducale di Agliè
5 Reggia di Venaria
6 Castello di Racconigi

7 Palazzina di Caccia

di Stupinigi

FORMULA DEGUSTAZIONI DA RE - 4 GIORNI CON SOGGIORNO
• Per gruppo da 25 a 35 persone
• Per gruppo di 40 persone
• Per gruppo di 45 persone
• Per gruppo di 50 persone

€ 387,00 a persona
€ 374,00 a persona
€ 364,00 a persona
€ 357,00 a persona

La quota comprende:
• Soggiorno di 4 giorni/3 notti, con servizio di mezza pensione, escluse bevande, presso l’hotel
SHARING*** di Torino, in camere doppie o multiple;
• Pullman privato GT a disposizione, per tutte le escursioni indicate nel programma;
• TORINO + PIEMONTE CARD ADULTI, con validità 5 giorni, per l’ingresso a tutte le Residenze Reali
indicate nel programma (oltre a molti altri musei e siti culturali);
• Visite guidate nelle Residenze Reali indicate nel programma con servizio di una guida turistica abilitata
in lingua italiana ogni gruppo di 25 persone;
per gruppi con visite guidate in lingua straniera + € 7,00 a persona;
• Tutte le degustazioni indicate nel programma;
• Assicurazioni di Legge.
La quota non comprende:
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce: “La quota comprende”.

FORMULA DEGUSTAZIONI DA RE - UNA GIORNATA
• Per gruppo da 25 a 35 persone
• Per gruppo di 40 persone
• Per gruppo di 45 persone
• Per gruppo di 50 persone

€ 92,00 a persona
€ 87,00 a persona
€ 84,00 a persona
€ 82,00 a persona

La quota comprende:
• Pullman privato GT a disposizione, per tutte le escursioni indicate nel programma;
• Biglietto di ingresso alle Residenze Reali indicate nel programma della giornata di visita scelta;
• Visite guidate nelle Residenze Reali indicate nel programma con servizio di una guida turistica abilitata
in lingua italiana ogni gruppo di 25 persone;
per gruppi con visite guidate in lingua straniera + € 2,00 a persona;
• Tutte le degustazioni indicate nel programma;
• Assicurazioni di Legge.
La quota non comprende:
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce: “La quota comprende”.

Organizzazione tecnica: KELUAR S.r.l. Via Assietta, 16/b - 10128 Torino - Tel. 011 5162979 - 011 5162038 - Fax 011 5175486
www.keluar.it - info@keluar.it

