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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la 

collaborazione della  Prof.ssa LORENZA SANTA una visita a:  

Racconigi: Il Castello Reale e il Centro Cicogne 

Mercoledì 12 Ottobre 2016  

 Il castello reale di Racconigi (in piemontese ël castel ëd Racunìs) è 

situato a Racconigi, in provincia di Cuneo ma poco distante da Torino. 

Nel corso della sua quasi millenaria storia ha visto numerosi 

rimaneggiamenti e divenne di proprietà dei Savoia a partire dalla 

seconda metà del XIV secolo. In seguito fu residenza ufficiale del ramo 

dei Savoia-Carignano e successivamente fu eletto sede delle "Reali 

Villeggiature" della 

famiglia reale dei re 

di Sardegna (e poi 

d'Italia) nei mesi 

estivi e autunnali. 

Divenuto un polo 

culturale e museale altamente frequentato, il castello fa parte del 

circuito delle Residenze Sabaude del Piemonte, del sistema Castelli 

Aperti del Basso Piemonte e dal 1997 è parte del sito seriale 

residenze sabaude compreso nella lista dei Patrimoni dell'Umanità 

dell'UNESCO.  

 

Programma con Orari di massima: 
 Ore   8,00    Ritrovo, nei pressi della stazione e Partenza da Moncalieri 

verso le Ore 8,15; 

 Ore   9,00   Arrivo a Racconigi e verso le 9.15ca inizio della visita 
guidata al Castello e successivamente passeggiata nel centro storico di 

Racconigi;  
 Ore 13,00 ca.  Pranzo al “Ristorante Lago dei Salici” a Caramagna; 

 Antipasti: Insalatina di Tuma – Sedano – Noci e Mela Verde, Sfogliatina ai 
Funghi Porcini; 

 Primi: Tagliolini al Ragù di Salsiccia di Bra; 
 Secondi: Brasato al Barolo, Patate al Forno; 

 Dolci: Bis di Dolce (Bonnet / Budino alla Panna); 
 Caffè, Vini + Bevande. 

 Ore 16,00 ca. Visita guidata al Centro Cicogne di Racconigi; 
 Ore 17,30   Termine visita e partenza per il rientro a Moncalieri. 

Partecipanti Max 40 persone. I costi sono: 

 Per possessori di abbonamento musei per: pullman + visita castello + ingressi Centro 
Cicogne + guida + pranzo, €45,00 cadauno;  

 Per altri per: pullman + ingressi Castello e Centro Cicogne + guida + pranzo, €50,00 
cadauno. 

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €5,00 per copertura 
spese assicurative.   
Gli interessati devono dare la loro adesione e saldare le rispettive quote, in segreteria Unitre, entro e non 

oltre  30 Settembre 2016.  Referente ed assistente per l’UNITRE è  Antonella Barbini. 

Per ulteriori informazioni:  Segreteria Unitre – Moncalieri.   

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 –  

Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

