Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
IL CASTELLO REALE DI RACCONIGI
Quote a richiesta sulla base del numero di partecipanti
Gruppo formato da un minimo di 15 passeggeri paganti + 1 accompagnatore gratuito
La quota comprende:
- Viaggio in Autopullman Gran Turismo, pedaggi e parcheggi
- Ingresso al Castello e al Parco
- Visita guidata al Castello
- Giro in trenino
- Ingresso all'Oasi Naturalistica
- Assicurazioni
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Ritrovo dei partecipanti e partenza in Autopullman Gran Turismo.
Arrivo a Racconigi, incontro con la guida e visita della Reggia, una delle più affascinanti residenze
sabaude, dove per secoli si avvicendarono i migliori artisti dell'epoca. Residenza fortemente legata
alla storia dei Savoia (qui nacque l'ultimo Re) rappresenta inoltre uno dei più insigni esempi di quel
gusto piemontese affermatosi presso le corti europee. Al termine della visita trasferimento nel Parco
Reale, che ha un'estensione di 170 ettari ed è delimitato da un muro lungo 6 chilometri. Salendo a
bordo di 'MAX' il trenino del parco, sarà possibile osservare, durante un tour di circa 40 minuti, un
lago di 18 ettari, viali e sentieri canali e costruzioni. Le costruzioni minori all'interno del parco sono
l'Eremitaggio, che contiene la ghiacciaia del Castello, la Scuderia dei cavallini, la Casa russa, la
Fagianaia, la Grotta del mago Merlino. In località "Le Verne" si trovano la Margaria le Serre e il
Casino del cacio.
Al termine della visita guidata escursione in trenino del Parco.
Pranzo libero.
Trasferimento in pullman al vicino Centro Nazionale Cicogne e Anatidi della Lipu - ingresso e
visita guidata. Il centro occupa una superficie di 6 ettari ed è nato nel 1985 con lo scopo di
reintrodurre la Cicogna bianca in Italia. La visita dura circa 90 minuti, di cui 20 dedicati alla
proiezione di diapositive in un'apposita sala didattica.
Partenza in Pullman per il ritorno. Arrivo in serata e termine del viaggio

