25 settembre 2022

LA REGGIA DI VENARIA REALE
e la Sacra di San Michele

BUS DA BOTTICINO / BRESCIA / BERGAMO
ISCRIZIONI ENTRO IL 05/09/2022
PROGRAMMA
Ore 07.00 circa ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT
per Venaria Reale. Incontro con la guida e visita della Reggia.
Venaria Reale è un immenso edificio dove i regnanti erano soliti
dedicarsi alla caccia, al benessere ed al loisir. La visita guidata si
articola dal piano di rappresentanza, per ammirare gli antichi
appartamenti ducali, fino agli spazi lussuosissimi del 700, concepiti
dal geniale architetto Filippo Juvarra (appartamenti reali, Galleria
Grande, Chiesa di Sant’Uberto). La Passeggiata nei giardini poi offre
un meraviglioso cannocchiale prospettico dall’Antica Allea
dell’Ercole, fino al Parco della Mandria, dal Roseto al Grand
Parterre. La Reggia di Venaria Reale nasce in quel prezioso, quanto
magico momento storico in cui tutti i sovrani d’Europa costruivano
Palazzi in concorrenza con le altre dimore reali: si citino La Reggia
di Caserta, il Palazzo di Schönbrunn, la Reggia di Versailles… tutte
dimore che occhieggiano a distanza, e fanno a gara per superarsi in
bellezza e supremazia estetica! Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento in pullman fino alla Sacra di San Michele. Visita
guidata
dell'edificio simbolo della Regione Piemonte, è il più
stupefacente esempio di Arte Gotica presente sul territorio.
Secondo la leggenda fu costruita in una sola notte dagli angeli. È
uno tra i più grandi complessi architettonici religiosi di epoca
romanica di tutta Europa e domina la val di Susa dai suoi 962 metri
di altezza sul Monte Pirchiriano regalando alla valle il suo profilo
inconfondibile. L’atmosfera della Sacra di San Michele si respira ne
“Il nome della Rosa “: pare infatti che Umberto Eco si sia ispirato
proprio alla Sacra per ambientare il suo romanzo. Costruita dai
monaci benedettini, durante il XII secolo si trasformò in un luogo di
ospitalità per i pellegrini che percorrevano la via Francigena… Al
termine della visita partenza per il rientro con arrivo in serata
(entro le 20.00).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(individuale)
min 40 partecipanti € 80,00
bambini/ragazzi
dai 6 ai 17 anni

€ 70,00

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT per tutta la durata del tour;
accompagnatore dell'agenzia;
ingressi: Venaria reale e Sacra di San
Michele
guide abilitate per la visita di Venaria
Reale e della Sacra di San Michele
auricolari per l'intera giornata
assicurazione sanitaria di Base
LA QUOTA NON COMPRENDE
le bevande e i pasti non menzionati;
mance, extra e spese personali;
tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”.
DOCUMENTI
Carta d'identità in corso di validità

Per informazioni e iscrizioni

Per informazioni

Lo Speziale 3318834964

matteo@travelmp.it 333 2434216

Via Antiche Mura, 6 - Brescia

Via Moretto, 19 – Botticino (BS)
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