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La Reggia di Venaria e i castelli del Canavese 
13-14 maggio 

 

 
Sabato 13/05 
h. 6.45 ritrovo e partenza dal parcheggio di via Cecati (lato Conad) in pullman privato  
h. 10 circa arrivo alla cittadina di Chieri. Incontro con la guida e visita del centro storico. Tante le 
testimonianze di epoca medievale, tra cui il Duomo, che evidenziano ancor oggi la ricchezza di 
una città un tempo legata a potenti famiglie di banchieri con interessi economici nelle Fiandre   

Breve trasferimento al colle di Superga, per la visita della maestosa basilica, eretta dallo Juvara. 
La basilica di Superga sorge sull'omonimo colle, a 672 metri sul livello del mare, a nord-est 
di Torino. Fu fatta costruire dal re Vittorio Amedeo II come ringraziamento alla Vergine Maria, 
dopo aver sconfitto i francesi. La cupola è il capolavoro di tecnica d'avanguardia:  costituita da due 
calotte, una interna e una esterna, divise da un'ampia intercapedine.  

La basilica si articola attorno a una chiesa dalla pianta circolare, sormontata da una grande cupola 
di gusto barocco, preceduta da un pronao sorretto da otto colonne corinzie di ispirazione classica 
(Pantheon di Roma). Tale influenza si nota anche nell'impostazione a pianta centrale. Ai lati del 
corpo centrale si elevano due campanili, nei quali è possibile riscontrare l'influenza del Borromini. 

L'interno, di pianta a croce greca, è decorato da sculture eseguite da Agostino 
Cornacchini e Bernardino Cametti e da due quadri, rappresentanti San Luigi e San Maurizio, 
di Sebastiano Ricci. Nel fianco della basilica, un monumento dedicato alle vittime dell’incidente 
aereo dove perì la quasi totalità dei giocatori del Grande Torino. Da non perdere, in caso di meteo 
favorevole, lo splendido panorama sula città di Torino, sul Monviso, il Rocciamelone e la Sacra di 
San Michele. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, trasferimento a nord di Torino per raggiungere la Reggia di Venaria. 

La Reggia di Venaria Reale è parte integrante del complesso delle residenze di corte che 
circondano Torino e che va sotto il nome di “corona di delitiae”. 
Nel 1997 l’UNESCO, nell’ambito delle sue attività culturali, ha dichiarato tali Residenze Patrimonio 
dell’Umanità. 
La Venaria Reale fu concepita nel Seicento come l’espressione architettonica più prestigiosa del 
piccolo ducato sabaudo destinata a porsi, per grandiosità ed imponenza, a diretto confronto con le 
più importanti regge europee di fine Seicento. Il maestoso complesso fu voluto, ideato e realizzato 
dal duca Carlo Emanuele II di Savoia, che scelse quale area edificabile il sito di Altessano ; l’opera 
fu progettata e diretta dall’architetto Amedeo di Castellamonte a partire dal 1663, quale  “Reggia 
di Piacere e di Caccia”, un UNICUM.  
 
Conclusa la visita guidata, ci si trasferisce negli immediati dintorni di Ivrea, dove saremo ospitati 
per la cena e il pernottamento dall’Albergo Gardenia ( categoria 3 stelle)  

https://it.wikipedia.org/wiki/Superga
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Amedeo_II_di_Savoia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vergine_Maria
https://it.wikipedia.org/wiki/Pantheon_(Roma)
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Borromini
https://it.wikipedia.org/wiki/Agostino_Cornacchini
https://it.wikipedia.org/wiki/Agostino_Cornacchini
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernardino_Cametti&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Sebastiano_Ricci
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Domenica 14/5 

Prima colazione in hotel. 
A seguire, trasferimento al castello di Agliè. Castello di impianto seicentesco, nel 1823 rientrò nei 
possedimenti reali e due anni dopo ebbe inizio l’ultimo intervento di aggiornamento degli 
appartamenti, voluto dal re Carlo Felice. Il castello venne riarredato dagli artisti di corte; lo 
scultore Giacomo Spalla allestì la Sala Tuscolana, ove sono tuttora collocati i reperti rinvenuti nella 
villa Rufinella presso Frascati, proprietà di Carlo Felice e della regina Maria Cristina. Nella seconda 
metà dell’Ottocento fu riallestita la Galleria Verde e portato il parco alla sua consistenza attuale, 
abbandonando le simmetrie verdi per l’impianto di gusto romantico visibile ancora oggi. Venduto 
allo Stato nel 1939, il castello è stato destinato a museo di sé stesso, lasciandone immutate 
strutture e arredi. 
Pranzo in ristorante nei pressi del castello. 
Nel pomeriggio trasferimento al castello di Masino, attualmente gestito dal Fai. Immersa in un 
grande parco monumentale, e in posizione panoramica sulle colline moreniche è la dimora 
sontuosa di una delle più illustri casate piemontesi, discendente nel mito da Arduino, re d’Italia: 
mille anni di storia narrati in un percorso tra saloni affrescati e arredati.  

Rientro a Reggio Emilia con arrivo previsto entro le 20.30/21.00. 

 

 
Quota di partecipazione: 295 € Supplemento singola: 30 € 
(base minimo 20 partecipanti) 
 
La quota comprende: 

 Pullman a disposizione per l’intero periodo (iva, parcheggi, pedaggi, vitto e 
alloggio autista) 

 1 trattamento di mezza pensione con bevande all’Albergo Le Miniere di 
Traversella Canavese 

 2 pranzi in ristorante bevande incluse 

 Ingressi e visite guidate  ai castelli di Agliè e Masino 

 Guida per il borgo di Chieri, la basilica di Superga e la Reggia di Venaria, 
ingresso incluso 

 Accompagnatore agenzia 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 
 
 


