
 

     
 

 

 

 

  
 

Visita guidata alla mostra temporanea Visita guidata alla mostra temporanea 
presso la Citroniera Juvarriana presso la Citroniera Juvarriana 

della Reggia di Venaria Realedella Reggia di Venaria Reale

SABATO 12 SETTEMBRE 2020, ORE 10.45SABATO 12 SETTEMBRE 2020, ORE 10.45
Incontro presso la Torre dell’Orologio della Reggia Incontro presso la Torre dell’Orologio della Reggia 

(Piazza della Repubblica, Venaria Reale).(Piazza della Repubblica, Venaria Reale).
Gruppo composto da massimo 12 persone Gruppo composto da massimo 12 persone 

  VISITA GUIDATA MOSTRA:      € 10,00 per personaVISITA GUIDATA MOSTRA:      € 10,00 per persona
  BIGLIETTO MOSTRA :BIGLIETTO MOSTRA :      € 10,00 per persona (tariffa “ridotto gruppi”)     € 10,00 per persona (tariffa “ridotto gruppi”)
                                                                            GRATUITO per  “Abbonamento Musei” e “Torino Card” GRATUITO per  “Abbonamento Musei” e “Torino Card” 

Piazza Pitagora, 9 Torino – Tel.  0113018888 
Corso Turati 10/bis Torino- Tel.  011 504143
incentive@promoturviaggi.it 

Nel costo delle visite guidate sono inclusi i diritti di prenotazione. ATTENZIONE: l'organizzazione museale informa che non ci potranno essere 
integrazioni di biglietti in loco il giorno stesso. Prenotazione via mail o telefono obbligatoria. In rispetto dei protocolli Anti-Covid 19: controllo 
della temperatura corporea prima di entrare in mostra ed obbligo di indossare la mascherina. Tutti i partecipanti dovranno consegnare 
un'autocertificazione, con data del giorno del tour e firma, che attesti che non hanno febbre e sintomi. Venaria è collegata a Torino con il bus 
urbano n.11 da Porta Nuova (€ 1,70 a tratta) oppure con la navetta Venaria Express da P.zza Castello, senza fermate intermedie (€ 7,00 A/R)

Visita guidata alla mostra, con oltre 200 capolavori provenienti da  musei e collezioni di tutto il mondo. 
La “Sfida al Barocco” è quella lanciata dagli artisti in nome della modernità, sperimentando nuove forme e 
linguaggi tra il 1680 e il 1750. Roma e Parigi e Torino: tre città che furono al centro di un intenso scambio 
di idee, di opere e di artisti, rinnovando ogni aspetto artistico della  scena internazionale. Dipinti di storia e 

di favole antiche, Pale d’altare,  sculture, modelli di architettura arredi e ornamenti accompagnano i 
visitatori lungo l’appassionante percorso alla ricerca di un’identità moderna.
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