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Di seguito alcuni tour che vi proponiamo:

PALAZZO REALE
Prima e più importante tra le residenze sabaude del Piemonte, 
teatro della politica del regno sabaudo per almeno tre secoli, il 
Palazzo Reale di Torino è collocato nel cuore della città, nella 
centralissima Piazza Castello, da cui si dipartono le principali 
arterie del centro storico: Via Po, Via Roma, Via Garibaldi e Via 
Pietro Micca.
Rappresenta il cuore della corte sabauda, simbolo del potere 
della dinastia, e, assieme alle altre dimore reali della cintura 
torinese, parte integrante dei beni dichiarati dall’Unesco quali 
Patrimonio dell’Umanità.

Visita guidata 1h e mezza (inclusa ARMERIA REALE )

PALAZZO MADAMA
Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja è un complesso 
architettonico e storico situato nella centrale piazza Castello a 
Torino. È patrimonio mondiale dell’umanitàUNESCO. Nel palazzo 
ha sede il Museo Civico d’Arte Antica di Torino.
Si tratta di un connubio di duemila anni di storia del Piemonte: 
eretto dai romani in qualità di porta cittadina, Porta Praetoria, per 
il lato esposto verso il fi ume Po, l’edifi cio divenne prima sistema 
difensivo, quindi palazzo vero e proprio, simbolo del potere che 
tenne Torino fi no al XVI secolo, quando venne preferito l’attuale 
Palazzo Reale come sede dei duca di Savoia.
Abbellito notevolmente sotto la reggenza, nel secolo successivo, 
delle due Madame Reali (da qui il nome), il vecchio castello 
medioevale venne riqualifi cato grazie all’opera del primo 
architetto di Casa Savoia, Filippo Juvarra: sua è la grande 
facciata, che domina la piazza che proprio dal Palazzo Madama 
prende il nome.

Visita guidata 2h circa

Palazzo Reale

Palazzo Madama
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REGGIA DI VENARIA REALE
La reggia di Venaria Reale è una delle maggiori residenze 
sabaude in Piemonte. Probabilmente la più grande per 
dimensioni.
La reggia di Venarìa fu progettata e costruita in pochi anni (1658 
- 1679) su progetto dell’architetto Amedeo di Castellamonte. A 
commissionarla fu il duca Carlo Emanuele II che intendeva farne 
la base per le battute di caccia nella brughiera collinare torinese.
Lo stesso nome in lingua latina della reggia, Venatio Regia, viene 
fatto derivare dall’arte venatoria.
Il complesso è imponente: accedendo dall’entrata principale 
si viene accolti nella corte d’onore, nel centro della quale 
sorgeva una fontana detta del cervo, la facciata principale in 
intonaco con cornucopie conchiglie e frutti risulta sulla parte 
destra come “sfregiata” da una cesura di mattoni a vista che 
delimitano la parte seicentesca da quella settecentesca, 
successiva all’intervento del primo architetto di corte Amedeo di 
Castellamonte. L’insieme dei corpi di fabbrica che costituiscono 
il complesso, enorme se si considera l’estensione (80.000 m² di 
piano calpestabile), include il parco ed il borgo storico di Venaria, 
costruiti in modo da formare una sorta di collare che rievoca 
direttamente la Santissima Annunziata, simbolo della casa 
sabauda.

Visita guidata della Reggia e dei giardini 3h circa

VILLA DELLA REGINA
La Villa della Regina è una villa seicentesca situata sulla collina 
di Torino. Costruita per volere del cardinale Maurizio di Savoia, fa 
parte delle Residenze sabaude in Piemonte. Deve il suo nome al 
fatto di essere stata la dimora prediletta di due consorti dei Re di 
Sardegna, Anna Maria di Orléans e Maria Antonia Ferdinanda di 
Spagna.
Abbandonata dopo l’esilio sabaudo e colpita dai bombardamenti 
alleati durante il secondo confl itto mondiale, la Villa ha 
conosciuto in seguito 50 anni di totale degrado, durante i quali 
i suoi esterni furono ricoperti con accumuli di vegetazione 
infestante che arrivarono fi no ad un volume di 400 000 metri 
cubi di piante[2]. A tale situazione si è posto rimedio a partire dal 
1994, anno della presa in gestione da parte della Soprintendenza 
per i beni artistici e storici del Piemonte, con lavori di 
disinfestazione e restauro durati oltre dieci anni. 

Visita guidata 1h e mezza

Reggia di Venaria

Villa della Regina
Disegno del 1711 raffi gurante il complesso 

della Villa della Regina
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CASTELLO DUCALE DI AGLIE’
Il Castello ducale di Agliè è un’elegante ed imponente 
costruzione situata nel comune di Agliè, in provincia di Torino.
L’edifi cazione del suo nucleo centrale, del quale sono tuttora 
identifi cabili le tracce, è iniziata nel XII secolo per conto della 
famiglia comitale dei San Martino, originari delCanavese.
Nel 1939 lo Stato acquistò dalla Casa Reale il castello che venne 
adibito a museo. Negli anni ottanta è stato oggetto di un ulteriore 
delicato restauro. Attualmente è stato sottoposto ad importanti 
lavori di consolidamento statico e restauro che impedivano la 
visita a buona parte delle sale, ora in gran parte visitabili.

CASTELLO DI RACCONIGI
Il Castello Reale di Racconigi (in piemontese ël Castel ëd 
Racunìs) è situato aRacconigi, in provincia di Cuneo, ma 
poco distante da Torino. Fu residenza uffi ciale del ramo 
dei Savoia-Carignano e venne eletto sede delle Reali 
Villeggiaturedellafamiglia reale dei re di Sardegna (e poi 
d’Italia) nei mesi estivi e autunnali. Divenuto un polo culturale 
e museale altamente frequentato,il castello fa parte del circuito 
delle Residenze Sabaude del Piemonte, del sistema “Castelli 
Aperti”[4] delBasso Piemonte e dal 1997 è compreso nella lista 
dei Patrimoni dell’Umanitàdell’UNESCO

Visita guidata del castello con giardini 2h e mezza circa

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
La Palazzina di caccia di Stupinigi è un’opera di Filippo Juvarra, 
facente parte del circuito delle residenze sabaude in Piemonte, 
proclamato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 
Fu Vittorio Amedeo II di Savoia a vagheggiare la costruzione di 
una palazzina degna della nuova fi gura reale. Era l’aprile 1729, e 
venne affi dato il progetto a Filippo Juvarra. Ma fu sotto il regno di 
Carlo Emanuele III che la palazzina vide la nascita: nel 1731 già 
veniva inaugurata con la prima battuta di caccia. La costruzione 
si ampliò durante i regni di Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo 
III con il contributo di altri architetti, tra i qualiPrunotto, Bo 
e Alfi eri. Nel 1740 furono aggiunte altre due ali, ospitanti le 
scuderie e le rimesse agricole. Anche Napoleone Bonaparte vi 
soggiornò, dal 5 maggio al 16 maggio 1805, prima di recarsi a 
Milano per cingere la Corona Ferrea.

Visita guidata della Palazzina 1h e mezza circa

Castello di Agliè

Castello di Racconigi

Palazzina di Stupinigi


