
Le Residenze Reali Sabaude del Piemonte vi aspettano con 
un calendario ricco di appuntamenti dedicati ai cinque sensi. 
Visite tematiche curiose ed inedite per vivere un’esperienza 
unica all’interno di luoghi senza tempo, dove architetture 
sontuose, sale storiche e giardini regali diventano veri e 
propri libri aperti su cui affinare le proprie percezioni. Scopri 
inoltre i tour speciali che alcune Residenze Reali propongono 
quest’anno in occasione dell’ “International Year of  Plant 
Health” dichiarato dall’ONU. 
 
Scopri maggiori dettagli su www.turismotorino.org e prenota 
la tua visita contattando direttamente le Residenze Reali.  

Con la Royal Card avrai accesso gratuito alle 
Residenze Reali e alle visite tematiche  
“Reali Sensi”. Acquistala a soli € 35,00 presso 
gli Uffici del Turismo o le Residenze Reali 
(Reggia di Venaria Reale, Palazzina di Caccia 
di Stupinigi, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea)!

Torino • Piazza Castello/Via Garibaldi1
Torino • Piazza Carlo Felice1

1pagamento solo con Bancomat e Carta di Credito  
payment with Credit Cards only 

Contact centre (+39) 011.535181 www.turismotorino.org
info@residenzereali.it - www.residenzereali.it
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The Royal Residences of  Savoy in Piemonte have prepared 
a full calendar of  events all based on the five senses.  This is 
a different sort of  tour for a unique experience in timeless 
places, where sumptuous architecture, historic halls and regal 
gardens are on display to sharpen your senses.  
Discover also the special tours that some Royal Residences 
organise this year to celebrate the “International Year of  Plant 
Health” declared by the United Nations General Assembly.

Find out more details about the tours at www.turismotorino.org 
and book your visit by getting directly in touch with the Royal 
Residences.

With the Royal Card you will get free admission 
to the Royal Residences and to the theme tours 
“Royal Senses”.
Buy your Royal Card for only € 35,00 at the Tourist Information 
Centres or at the Royal Residences (Reggia di Venaria Reale, 
Palazzina di Caccia di Stupinigi, Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea).

ROYAL SENSES
REALI SENSI

Scopri le Residenze Reali Sabaude del Piemonte 
attraverso i cinque sensi!

TThe Royal Residences of Savoy in Piemonte 
through the five senses!

Il viaggio alla scoperta delle Residenze Reali di 
Torino e del Piemonte continua con numerosi 

prossimi appuntamenti dedicati ai cinque sensi. !

The journey for discovering the Royal Residences 
of  Savoy in Piemonte continues with the 

upcoming events always focused on the five sense.  
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Per cause indipendenti dalla nostra volontà, il calendario di visita potrebbe subire 
delle variazioni. Consulta www.turismotorino.org per essere sempre informato.

For reasons beyond our control, the calendar may be modified. Please, always check 
www.turismotorino.org to get updated information



- Il costo della visita Reali Sensi non include il biglietto di ingresso alla Residenza Reale - The Reali Sensi tour fee does not include the entrance ticket to the Royal Residence.
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21 Scoprire gli aromi del Potager Royal  
nei Giardini della Reggia La Venaria Reale 10.30 4,00 011.4992333 prenotazioni@lavenariareale.it
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4 L’olfatto, Profumo di altri tempi Castello Ducale di Agliè 10.00 5,00 dario.druetto@beniculturali.it

5 Shakespeare in pillole Castello di Moncalieri  
Giardino delle Rose

dalle/from 
17.00 011.6401206 ufficio.cultura@comune.moncalieri.to.it
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L’olfatto, Profumo di altri tempi Castello Ducale di Agliè 10.00 5,00 dario.druetto@beniculturali.it

Paesaggio immaginato, Paesaggio evocato:  
il castello e la sua collina Castello di Rivoli 11.00 4,00 011.9565246 a.giorda@castellodirivoli.org
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5 Il castello in mezzo alla Natura Appartamenti reali Castello della Mandria 11.00 4,00 011.4993371

12 Tecnica e biodiversità del giardino Palazzo Madama 16.00 6,00 011.5211788 prenotazioniftm@arteintorino.com 

20 Dalle pareti, il canto degli uccelli e il frusciare delle fronde Palazzina di Caccia di Stupinigi 15.30 5,00 011.6200631 prenotazioni@artemista.net
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Tecniche e rimedi naturali contro i parassiti Palazzo Madama 16.00 6,00 011.5211788 prenotazioniftm@arteintorino.com 

Natura. Tra artificio e realtà Appartamenti reali Castello della Mandria 11.00 4,00 011.4993371

24 Sguardi sul passato Palazzo Carignano 
Appartamenti dei Principi di Carignano 16.00 5,00 011.5647791  pm-pie.palazzocarignano@beniculturali.it

25 La vista, disegnare dal vero Palazzina di Caccia di Stupinigi 15.30 5,00 011.6200631 prenotazioni@artemista.net
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7 Sguardi sul passato Palazzo Carignano 
Appartamenti dei Principi di Carignano 16.00 5,00 011.5647791  pm-pie.palazzocarignano@beniculturali.it

PRENOTA SUBITO!  BOOK NOW!


