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Amici del Real Castello e 
del Parco di Moncalieri 

 

Torino, 1 giugno 2018 

 

APERTURE DEL REAL CASTELLO DI MONCALIERI 

 

Il Real Castello di Moncalieri è aperto al pubblico nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, con orario 

10:00-18:00 (ultimo ingresso alle ore 17:00) ed è prevista una visita guidata all’ora. 

L’ingresso avviene solo su prenotazione e per un massimo di 25 persone per turno di visita. Per motivi di 

sicurezza, le visite possono essere svolte solo dalla guida incaricata dall’Associazione Amici del Real Castello 

e del Parco di Moncalieri. 

Il percorso è della durata complessiva di un’ora e comprende la visita agli appartamenti della Principessa 

Maria Letizia, della Principessa Maria Clotilde, di Re Vittorio Emanuele II e alla Cappella Reale.  

Sono accessibili alle persone con disabilità motoria solo gli appartamenti delle principesse e la Cappella 

Reale, non l’appartamento di Vittorio Emanuele II. 

Costo della visita: 

 Intero € 8,00 

 Ridotto speciale € 5,00 (disabili, scuole) 

 Ridotto € 3,00 (under12) 

 Gratuito (under6, accompagnatore di visitatore con disabilità, guide turistiche che accompagnano 

un gruppo, insegnanti/educatori che accompagnano una scolaresca, dipendenti MiBACT muniti di 

valido tesserino di riconoscimento) 

 Non è attiva la convenzione con Abbonamento Musei Torino e Piemonte 

Si informa, in ultimo, che al Castello non sono ammessi animali e che, in via eccezionale e senza preavviso, 

potrebbero verificarsi chiusure temporanee dell’intero percorso (o parte di esso) per motivazioni connesse 

all’attività del Comando dell’Arma dei Carabinieri o per direttiva del Polo Museale del Piemonte. 

 

Info e prenotazioni:  

Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri 

Email: amicicastellomoncalieri@gmail.com 

Tel. (+39) 348 9023203 (attivo da lunedì a sabato 11:00-13:00 e 15:00-18:00) 

 

 

Ass.ne Amici del Real Castello 

e del Parco di Moncalieri 

mailto:amicicastellomoncalieri@gmail.com
mailto:amicicastellomoncalieri@gmail.com

