Fai un viaggio nel tempo per scoprire i fasti della
corte della famiglia Reale d’Italia!
In occasione dei 25 anni di iscrizione nella lista del
patrimonio mondiale Unesco goditi un’esperienza
unica con le visite del calendario Reali Sensi per
vivere una giornata da Re.
Le Residenze Reali Sabaude del Piemonte ti
aspettano con un calendario ricco di appuntamenti:
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 maggiori dettagli su www.turismotorino.org
e prenota la tua visita!

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.
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
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Take a journey back in time to discover the
splendour of the court of the Royal Family of Italy!
On the occasion of the 25 years of inscription in
the Unesco World Heritage List, enjoy a unique
experience with the “Royal Senses” tours living one
day like a King!
The Royal Residences of Savoy in Piemonte have
prepared a full calendar of events: 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.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
FOR FURTHER INFORMATION
Contact centre (+39) 011.535181 www.turismotorino.org
info@residenzereali.it - www.residenzereali.it

Find out more details about the tours at
www.turismotorino.org and book your visit

REALI SENSI
ROYAL SENSES
Chiuso in redazione il/Closing date for this edition: 04/2022

maggio/May

aprile/April

PRENOTA SUBITO! Book now!
www.turismotorino.org/it/reali-sensi

€

Informazioni/Information

17

Otobong Nkanga.
Corde che si arricciano attorno alle montagne

Castello di Rivoli

11.00

*

011.9565246

23

Il giardino segreto

La Venaria Reale

16.00

7,00

011.4992333

7

Reali sensi al Castello del Valentino: la vista

Castello del Valentino

10.30

FREE

8

Reali sensi a Villa della Regina

Villa della Regina

10.30

*

011.8195035

14

Tra le rose del Castello della Mandria

Appartamenti reali
Castello della Mandria

11.00

7,00

011.4992333

15

Sinestesia. Quando i sensi si incontrano…
il colore della voce

Palazzo Carignano
Appartamenti dei Principi di Carignano

10.30

*

011.5641791

drm-pie.palazzocarignano@beniculturali.it

Castello Ducale di Agliè

10.30

*

0124330102

dario.druetto@beniculturali.it

Il giardino segreto

La Venaria Reale

16.00

7,00

011.4992333

22

Il Castello di Rivoli tra passato e contemporaneo

Castello di Rivoli

11.00

*

011.9565246

a.giorda@castellodirivoli.org

29

L’arte del gusto. Dalle cucine reali ai pranzi di corte

Castello di Racconigi

10.30

*

0172.84595

racconigi.prenotazioni@beniculturali.it

5

Lo spettacolo del cibo. La Corte a tavola

Palazzina di Caccia di Stupinigi

11.00

5,00

011.6200634

biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it

Tra le rose del Castello della Mandria

Appartamenti Reali
Castello della Mandria

11.00

7,00

011.4992333

Reali sensi al Castello del Valentino: il gusto

Castello del Valentino

10.30

FREE

L’olfatto - i primi aromi della stagione

a.giorda@castellodirivoli.org

visite.castellodelvalentino@polito.it
drm-pie.villadellaregina@beniculturali.it

luglio/July

giugno/June

21

11

visite.castellodelvalentino@polito.it

12

Il Castello di Rivoli tra passato e contemporaneo

Castello di Rivoli

11.00

*

011.9565246

a.giorda@castellodirivoli.org

10

Il Castello di Rivoli tra passato e contemporaneo

Castello di Rivoli

11.00

*

011.9565246

a.giorda@castellodirivoli.org

16

Reali sensi al Castello del Valentino: il tatto

Castello del Valentino

10.30

FREE

* Incluso nel biglietto di ingresso alla Residenza Reale - Included in the entrance ticket to the Royal Residence.
- Il costo della visita Reali Sensi non include il biglietto di ingresso alla Residenza Reale - The Royal Senses tour fee does not include the entrance ticket to the Royal Residence.

visite.castellodelvalentino@polito.it

