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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI aderisce ad una iniziativa organizzata 

dal COMUNE DI MONCALIERI  per una:  

VISITA AL CASTELLO DI MONCALIERI 

CON GLI APPARTAMENTI REALI 
Venerdi 26 – Sabato 27 – Domenica 28 Gennaio  2018  

Ritrovo alle 9.45 inizio visita guidata alle ore 10.00 

Proseguiranno anche a gennaio le 
visite gratuite al Castello di Moncalieri. 

Lo ha deciso il Comune, che ha 
stanziato nuove risorse per continuare 

a offrire a residenti e turisti l'entrata e 
la visita guidata gratuita nelle 

splendide stanze della Residenza 
Sabauda, recentemente recuperate. 

Il percorso comprende la visita 
all'Appartamento della Principessa 

Maria Letizia, all'Appartamento della 
Principessa Maria Clotilde, alla 

Cappella Reale e all'Appartamento di 

Vittorio Emanuele II.  

Le visite guidate sono a cura dell'Associazione Amici del Castello e del Parco di 

Moncalieri. Informazioni e prenotazioni a cura del Consorzio delle Residenze Reali 
Sabaude. 

"La riapertura del Castello Reale, che rimarrà tra i grandi traguardi del 2017, ha 
suscitato da subito un grande interesse di pubblico. Novembre e dicembre sono stati 

due mesi da tutto esaurito e per questa ragione abbiamo scelto di continuare con le 
visite gratuite anche a gennaio - così il Sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, e 

l'Assessore alla Cultura, Laura Pompeo, che proseguono: "Nel nuovo anno, che ci 
vedrà impegnati ancora di più nella valorizzazione del nostro simbolo restituito a 

Moncalieri e ai turisti, vogliamo proseguire con questa iniziativa e coinvolgere anche le 
scuole ". 

Ritrovo per le ore 9.45  in Viale del Castello 16 - Moncalieri la visita 

inizierà alle ore 10.00 Per ogni gruppo di  Min 15. - Max 25 persone sono state 

fissate 3 date: 

Venerdì 26 – Sabato 27 – Domenica 28 Gennaio 2018 
Gli interessati devono dare la loro adesione, scegliendo una delle 3 data, in segreteria Unitre entro 

Lunedì 22 Gennaio 2018.  
Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre!  

Referenti per l’UNITRE sono  Enrica Dreosto e Antonella Barbini. 
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/

