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I Musei Reali presentano un ricco calendario tra visite
speciali e attività all’aria aperta
notizia pubblicata 24 Giugno 2021 alle ore 12:15 nella categoria Eventi

Anche questo fine settimana i Musei Reali sono pronti ad accogliere i visitatori con una fitta agenda di
appuntamenti. Torinesi e turisti potranno, infatti, concedersi momenti speciali e di relax in uno dei luoghi
simbolo della Città.
Sabato 26 e domenica 27 giugno alle ore 11 e alle ore 15 le guide di CoopCulture condurranno la visita
Benvenuto a Palazzo nelle sale di rappresentanza del primo piano di Palazzo Reale e dell’Armeria, un
percorso per scoprire o riscoprire la storia e la magnificenza di questo luogo.
Il costo della visita è di € 7 oltre al biglietto di ingresso ridotto ai Musei Reali (€ 13 ordinario, € 2 da 18 a 25
anni, gratuito under 18).
Sabato 26 giugno alle ore 16, ultimo appuntamento con le lezioni di yoga pensate appositamente per le
mamme con i loro bebè (dai 3 ai 12 mesi). Un’attività, nell’atmosfera unica dei giardini di Palazzo Reale,
per riconnettersi con la natura e imparare a rilassarsi in compagnia dei propri bambini. L’incontro avrà una
durata di 45 minuti. In caso di maltempo la lezione si svolgerà al chiuso, in osservanza di tutti i protocolli
anti Covid. È richiesto un abbigliamento comodo e ogni partecipante dovrà portare con sé il proprio
tappetino, una coperta e un cuscino. Il costo dell’attività è di 15 euro + biglietto di ingresso ridotto (2 Euro,
gratuito con Abbonamento Musei).
Sabato 26 e martedì 29 giugno alle 16.30 le guide di CoopCuIture accompagneranno il pubblico nella

visita Giardini. I Giardini Reali costituiscono infatti un’area verde urbana unica per valore monumentale e
ambientale e si sviluppano nella zona dei Bastioni di Palazzo Reale, su una superficie complessiva di circa
sette ettari. Durante questo percorso si scopriranno i diversi spazi che li compongono e l’affascinante e
complessa storia della loro evoluzione nel corso dei secoli. Il costo della vista è di € 7 oltre al biglietto di
ingresso ridotto ai Musei Reali (€ 2, gratuito under 18 e Abbonamento Musei).
Nel mese di giugno, dal venerdì alla domenica, alle 10, 11, 12, 15, 16 e 17, prosegue la visita
all’Appartamento dei Principi di Piemonte al secondo piano di Palazzo Reale, con il suggestivo affaccio sul
terrazzo dal quale ammirare i Giardini Reali e piazza Castello. Costo dell’iniziativa 7 euro.
Nello stesso periodo è eccezionalmente compresa nel prezzo del biglietto di ingresso ai Musei Reali la
visita guidata all’Area Sacra, che include la Sacrestia, la Cappella della Sindone, la Tribuna Reale e la
Cappella Regia. I tour si svolgono dal martedì al giovedì con orario 15, 16 e 17 e dal venerdì alla
domenica con orario 10, 11, 12, 15, 16 e 17. Inoltre, tutti i venerdì di giugno, alle ore 10, 11, 12, 15, 16 e
17, è in programma la visita all’Appartamento della regina Maria Teresa al primo piano di Palazzo Reale.
Preziosi ambienti realizzati tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo, decorati dai più grandi
artisti che lavorarono per Casa Savoia. Costo dell’iniziativa 7 euro.
La Biblioteca Reale estende l’orario di visita ed è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13. Le consultazioni dovranno essere prenotate con almeno 24 ore di
anticipo scrivendo all’indirizzo mr-to.bibliotecareale@beniculturali.it, indicando tutte le informazioni
disponibili per la richiesta. Per conoscere le modalità di accesso e registrazione consultare
Biglietti online su www.coopculture.it – mail info.torino@coopculture.it

w

