Il Comune di Borgo Ticino
in occasione del

150° anniversario dell’Unità d’Italia
organizza un
Viaggio a Torino
Domenica 5 giugno 2011

Programma
Ore 7:00. Partenza da piazza Antonio Cerruti (davanti alla Scuola Elementare)
Ore 9:30. Visita alla Reggia di Venaria Reale, una delle maggiori residenze sabaude in Piemonte,
recentemente restaurata. La reggia di Venaria fu progettata e costruita in pochi anni (1658 – 1679), su progetto
dell'architetto Amedeo di Castellamonte, per il duca Carlo Emanuele II, che intendeva farne la base per le
battute di caccia nella brughiera collinare torinese. E’ circondata da un grande parco.
Pranzo al sacco o al ristorante, a scelta
Ore 16:00. Visita con guida al Museo Nazionale del Risorgimento di Palazzo Carignano, una delle opere
più famose dell’architetto Guarino Guarini (1624 – 1683). Al suo interno, nel 1848, fu fatta allestire da Carlo
Alberto la Camera dei Deputati del Regno di Sardegna (Parlamento Subalpino), che tuttora vi si conserva.
Tra il 1864 e il 1872 il Palazzo fu raddoppiato per ospitare il primo Parlamento dell'Italia Unita. In
ventisette sale documenti, cimeli, armi, uniformi, vessilli e opere d'arte raccontano la storia d'Italia.
Costi
Viaggio di andata e ritorno, ingresso alla Reggia ed al Museo: euro 27,00 (gratuito per i bambini fino a 10
anni accompagnati da un familiare adulto pagante).
Pranzo per chi lo desidera al ristorante: euro 21,00 (antipasto, primo, secondo, dolce, una bevanda, caffè).
Chi desidera il pranzo al ristorante dovrà prenotarlo al momento dell’iscrizione al viaggio; il pagamento
invece avverrà in loco il giorno del viaggio.
Per la prenotazione rivolgersi al Comune di Borgo Ticino – Ufficio Segreteria, tel. 0321/90271 interno 2,
oppure alla Biblioteca Comunale, tel 0321 90582.
E’ necessario prenotare entro il 30 aprile 2011. Al momento della prenotazione dovrà essere versato un
acconto di euro 10,00 (partecipanti adulti e/o ragazzi dagli 11 anni in su).
NOTA: il viaggio si effettuerà solo se sarà coperto il costo del trasporto, cioè sarà raggiunto il numero di 40
partecipanti paganti (adulti e/o ragazzi di età superiore agli 11 anni).

