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Per segnalazioni urgenti avvisare il 
servizio di vigilanza del Parco ai n. 
+39 011.4993345 o +39 339.7786631

,
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Centro di divulgazione e fotografia naturalistica

BAR/RISTORANTE
 

NOLEGGIO BICICLETTE

CASCINA PRATO PASCOLO:

PUNTO INFORMATIVO

INGRESSO PONTE VERDE

CENTRO VISITA
CIABOT DEGLI
ANIMALI

FABBRICATI IN 
RESTAURO
E MANUTENZIONE

UFFICI E
SERVIZI ENTE
PARCHI REALI

FORMONT
Istituto 
AlberghieroAPPARTAMENTI REALI E 

GALLERIA DELLE CARROZZE

 

NORME DI COMPORTAMENTO

utilizzare droni
salvo autorizzazione
dell'ente gestore
per specifiche ragioni

accendere fuochi 
fuori delle aree
per barbecue 

emettere 
schiamazzi e
suoni molesti 

Per la sicurezza si ricorda di:

non sostare sotto gli
alberi in caso di forte
vento o neve;
possibilità di caduta
piante o parti di esse

percorrere con la massima 
attenzione le strade sterrate
e i prati che possono essere
sconnessi; usare calzature
e abbigliamento idonei 

non lasciare
i bambini da soli

non percorrere le 
discese con 
la bicicletta, 
condurla a mano

Per la tutela dell’ambiente e della vita del Parco naturale è vietato:

danneggiare o
raccogliere la flora
e i funghi del Parco 

abbandonare
i rifiuti

uscire dai percorsi. 
Rispettate i divieti di
accesso segnalati sul
posto per evitare
luoghi insicuri

accedere con mezzi
motorizzati, salvo
autorizzati dall’Ente 

rimanere nel 
Parco oltre
l’orario di chiusura

recare disturbo
alla fauna
selvatica 

PERCHÉ I CANI NON POSSONO ENTRARE?

Il regolamento del Parco prevede che non possano entrare i cani. Questo divieto è necessario per la preservazione 
dell’ambiente naturale. Se centinaia di cani transitassero nel Parco si creerebbe un serio disturbo per gli “abitanti 
del Parco”: cervi, daini, lepri ecc...Inoltre il cane può:
- lasciare al suo passaggio delle tracce solido-liquide (da “predatore”) e un selvatico cerca posti tranquilli privi di 
una concentrazione anomala di odori prodotti da potenziali predatori o rivali, insomma posti poco frequentati 
dall’uomo e dai suoi amici domestici
- contrarre facilmente malattie infettive e parassitarie venendo a contatto con animali selvatici e a sua volta
trasmettere  malattie ai selvatici
- perdersi seguendo tracce di animali selvatici
- essere facilmente abbandonato e in un’area così vasta passerebbero giorni prima di accorgersene
Per approfondimenti visita il sito del Parco www.parcomandria.it

Viale Carlo Emanuele II, 256
Borgo Castello
10078 VENARIA REALE (Torino)
Tel. +39 011.4993311
Fax +39 011.4594352
protocollo@parchireali.to.it
parchireali@legalmail.it
www.parcomandria.it - www.parchireali.it
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Reggia

1600m800m area pedonale

COLLEGAMENTO REGGIA DI VENARIA - CASTELLO DE LA MANDRIA

ATTENZIONE: il Trenino non effettua servizio navetta, ma sono segnalate le due fermate di partenza per il tour dell’area 
protetta. Per prenotazioni e informazioni: 340/7936071

Parco

Bus Express 
Torino - Reggia di Venaria e Parco La Mandria 
Info GTT: tel. 800 019152 - www.gtt.to.it

LINEA C: CITY Sightseeing 
+39 011.535181 infotorino@city-sightseeing.it 
www.torino.city-sightseeing.it

INGRESSO DI DRUENTO: Bus di linea GTT n.59 - da Piazza Solferino (Torino) a Piazza Oropa (Druento)
INGRESSO OSLERA: Linea Bus Company srl n.226 - Varisella - Cafasse - Torino

ALTRI
INGRESSI

FAUNA SELVATICA...VUOI AIUTARLI? NON TOCCARLI!
SE TROVATE UN ANIMALE SELVATICO IN DIFFICOLTA’ ACCERTATEVI CHE:
non sia un giovane uccello al suo primo volo o un cucciolo sorvegliato a distanza dalla 
madre, situazioni che in natura sono del tutto normali e che NON RICHIEDONO 
l’intervento dell’uomo.

NEL CASO IN CUI L’ANIMALE SIA EFFETTIVAMENTE FERITO O IN PERICOLO DI VITA: 
avvisate il Punto Informativo o il Servizio di Vigilanza del Parco.

Possibile chiusura al pubblico in caso di maltempo e dopo nevicate 
o piogge prolungate. Attenzione! Anche le attività programmate 
potrebbero subire variazioni. Telefona al +39 011.4993381 

Apertura: tutti i giorni dalle ore 8.00 e chiude: 
- ore 17.00 dal giorno di fine ottobre di ripristino dell'ora solare 
al 9 febbraio
- ore 18.00 dal 10 febbraio al giorno di fine marzo che 
precede l'introduzione dell'ora legale
- ore 19.00  dal 1° ottobre al giorno di fine ottobre che 
precede il ripristino dell'ora solare
- ore 20.00 dal giorno di fine marzo di introduzione dell'ora 
legale al 30 settembre

ORARI DI APERTURA DEL PARCO

BORGO
CASTELLO

STRADA 
DEI TIGLI

STRADA 
VALSOGLIAROTTA DEI 

BOSCHI

Pista
 cic

labile

direzio
ne VENARIA

I SERVIZI

Scuola di
Mountain 
Bike

al.bo
Centro visite
per scuole 
e famiglie

Centro
Micologico

Apiario
didattico

Mini
golf

Presso il Centro Visite
sono presenti:

ALCOTRA
Fondo europeo di sviluppo regionale

UNIONE EUROPEA

Barefooting

Servizi 
igienici

Punto
acqua

Area di 
sosta non 
coperta

Area barbecue
(solo con
barbecue
proprio)

Area 
gioco

Bar / Ristorante:

Punto osservazione 
faunistica, accessibile
su prenotazione

Noleggio bici

Area di 
sosta 
coperta

DAE
defibrillatore

• La Locanda de La Mandria
(Cascina Prato Pascolo) 011.4993324
• Cascina Oslera 366.4994250
• Bar Baffo (Casetta Remondino)
351.9201095 - 351.9924053
• Due Crepes in Viaggio 
(chiosco Cascina Vittoria) 348.7993808
• Caffetteria Reale (Borgo Castello)
011.4598046 int. 224
• La Rampa Fiorita “Cascina Rampa”
333.1538428

• Cascina Oslera 366.4994250
• Rent Bike Prato Pascolo 011.4993333
• La Rampa Fiorita “Cascina Rampa”
333.1538428 (e-bike)

SKUA NATURE 347.2514256

(possibile chiusura stagionale)

Docce
spogliatoi

Centro di divulgazione e
fotografia naturalistica

Scuderie:

Parcheggio 
pubblico

Parcheggio pubblico
diversamente abili

Parcheggio
riservato

Struttura Ricettiva

011.4993381  info@parcomandria.it  

Punto informazioni
prenotazioni visite
e book-gift shop

• Cascina Vittoria 335.307310 
infocascinavittoria@gmail.com

• Cascina Oslera 
366.4994250 info@cascinaoslera.it

011.4992333  prenotazioni@lavenariareale.it  www.lavenaria.it 

CIABOT

CIABOT

prati o radure rimboschimenti

foresta zona prativa aperta al pubblico

percorso aperto al pubblico

percorso riservato a visite turistiche con guide autorizzate dall’Ente

percorso chiuso, salvo attività naturalistiche autorizzate dall’Ente

N.B. Possibili variazioni ai percorsi per lavori di manutenzione.

Il Parco naturale La Mandria è un'area protetta istituita dalla Regione Piemonte nel 1978,  a seguito dell'acquisto di 
una grande porzione della tenuta del primo Re d'Italia, Vittorio Emanuele II, rinchiusa ancor oggi nella storica cinta 
muraria di una trentina di chilometri. Esteso su 6.556,80 ettari,  il Parco conserva il più significativo residuo di foresta 
planiziale del nord Italia e una fitta rete di corsi d'acqua, che ne fanno un'area preziosa per la biodiversità, rifugio per 
diverse specie di animali selvatici. Il Parco vanta inoltre un considerevole patrimonio storico-architettonico, dato da oltre 
20 edifici tutelati, tra cui il Borgo Castello della Mandria, con gli Appartamenti Reali divenuti museo, numerose cascine storiche 
che ospitano servizi turistici, i resti di un ricetto medievale e due incantevoli reposoir di caccia (Bizzarria e Villa dei Laghi).


