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

Per la sicurezza si ricorda di:

Che cosa sono i Parchi Reali?

Regolamento

PERCHÉ I CANI NON POSSONO ENTRARE 
AL PARCO NATURALE LA MANDRIA

Il regolamento del Parco prevede che i caninon possano entrare.
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’: 

uccelli, lepri, ecc....

Per approfondimenti visita il sito
www.parcomandria.it

Il sorvolo droni di aree protette 
è sempre soggetto 
ad autorizzazione 
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Per informazioni e prenotazioni alla Reggia di Venaria  e al  Castello de La Mandria
Servizi Educativi Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

+39 011 4992355 
prenotazioneservizieducativi@lavenariareale.it  

www.lavenaria.it

Per informazioni e prenotazioni Palazzina di Caccia di Stupinigi
+39 011 6200634

biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it
www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi

A STUPINIGI
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Il Tour Operator ITUR, affidatario del Servizio Segretariato Scuole dei Parchi Reali, 
è a disposizione per la strutturazione di pacchetti congiunti tra i due Parchi, 
le tre residenze e le attività di educazione ambientale, anche su più giorni, 

con pasti e possibilità di pernotto anche nel Parco La Mandria.

A VENARIA

Le residenze reali sabaude del territorio
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Il Parco La Mandria è un'importante realtà di tutela ambientale, in cui vivono liberamente diverse specie di animali 
selvatici e conserva il più significativo esempio di foresta planiziale presente in Piemonte. Ha un nucleo centrale circondato 
da circa 30 km di muro di cinta e vanta un considerevole patrimonio storico-architettonico costituito da oltre 20 edifici 
tutelati tra cui il complesso del Borgo Castello, numerose cascine, la Chiesa medievale di San Giuliano e due reposoir di 
caccia. Inoltre passeggiando lungo le rotte ed i sentieri del Parco ci troviamo all'interno di una delle più importanti realtà 
di Rete Natura 2000, la principale azione Europea per la tutela ed il collegamento di importanti habitat naturali 
costituita da Siti di Importanza Comunitaria, aree protette e corridoi ecologici. L’Ente Parco promuove servizi didattici 
per le scuole di ogni ordine e grado, programmi didattici ed escursioni guidate per far conoscere aspetti specifici delle aree 
protette gestite. Il Parco si propone come supporto culturale per la scuola e come strumento operativo per gli insegnanti 
nei processi educativi e formativi rivolti ai ragazzi. Le nostre attività sono caratterizzate da un approccio interattivo: si 
impara divertendosi!
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CIABOT DEGLI ANIMALI

LA FORESTA IN PUNTA DI PIEDI
Finanziato nell’ambito del Programma ALCOTRA, il progetto “Nat.Sens - Naturalmente a spasso 
con i sensi” ha permesso di creare una rete transfrontaliera di percorsi sensoriali tra Italia e 
Francia. Un’esperienza unica da provare presso il Centro Visite di Cascina Brero tra postazioni e 
giochi che mirano a sviluppare i sensi e a conoscere il bosco da un punto di vista diverso. 
Liberiamo i nostri piedi! Togliamoci le scarpe per vivere questa nuova esperienza a piedi nudi ed 
entrare in contatto con la natura.

Tariffe e durata: 
Visita guidata: 
intera giornata 250 € a classe
mezza giornata 200 € a classe

Presso il Borgo Castello il ciabot è una piccola struttura in corso di riallestimento, a cura di SKUA 
NATURE, in cui sarà possibile trovare un centro per la macrofotografia con apertura gratuita per il 
pubblico nei fine settimana (previsto da marzo) e la possibilità di sperimentare la fotografia 
naturalistica presso il vicino osservatorio faunistico del laghetto delle anatre, anche per le scuole su 
richiesta con accompagnamento delle guide Arnica.

CIABOT DEGLI ANIMALI
Presso il Borgo Castello il ciabot è una piccola struttura in corso di riallestimento, a cura di SKUA 
NATURE, in cui sarà possibile trovare un centro per la macrofotografia con apertura gratuita per 
il pubblico nei fine settimana (previsto da marzo) e la possibilità di sperimentare la fotografia 
naturalistica presso il vicino osservatorio faunistico del laghetto delle anatre, anche per le scuole 
su richiesta con accompagnamento delle guide Arnica.

Attività di Educazione Ambientale e Percorsi Didattici a cura della Cooperativa ARNICA, una società che da anni 
lavora per la divulgazione e la conoscenza dei parchi naturali con guide naturalistiche appassionate, professionali 
e capaci di rendere il contatto con la Natura sempre più magico e avventuroso!
INFO: www.arnicatorino.it

CHE... SENSO!!
Immaginiamo di camminare nel bosco… immaginiamo di vedere, sentire, toccare, respirare la natura… quali sensi 
entrano maggiormente in gioco? Incontro in classe per scoprire tatto, udito, vista e olfatto nel mondo animale. 
Giochi e attività per mettere alla prova i nostri sensi.
Possibilità di scelta tra 4 diversi laboratori (vista, udito, tatto e olfatto) ognuno della durata di 1 ora. Durata 
complessiva attività: 2 ore a classe.
È pertanto possibile scegliere di abbinare 2 diversi laboratori oppure di dividere la classe in due gruppi che a turno 
faranno attività con la guida (1 ora per ogni metà classe sullo stesso argomento).
 Tariffe: 90 euro + iva a classe. Da aggiungere la trasferta per le scuole che non sono di Torino e cintura o dei
Comuni appartenenti alla Comunità del Parco.

Attività con le guide naturalistiche Arnica

Cascina Brero offre ai visitatori molteplici attività tra cui scegliere:
>il percorso sensoriale “La foresta in punta di piedi”
>la mostra interattiva dedicata agli animali del Parco e ai segreti del 
bosco con exhibit che guideranno il visitatore alla scoperta dell'area 
protetta: il Parco, la fauna, gli alberi e, novità 2021, un'immersione nel 
bosco di notte
>Il diorama degli animali del Parco arricchito da uno schermo 
multimediale interattivo
>la videoteca e la biblioteca naturalistiche con volumi e filmati per 
scoprire gli animali del Parco e non solo
>possibilità di abbinare all’uscita una partita nel minigolf tematico 
sulla vita nello stagno.
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Progetti e Mini-progetti didattici

NATURALMENTE A SPASSO CON I SENSI

Naturalmente 
a spasso con i sensi

Su richiesta percorsi di approfondimento su biodiversità, gestione forestale e 
conservazione della fauna, decompositori e pedofauna, aree protette, ambienti umidi...

Prepariamoci per un’esperienza unica, a piedi nudi, tra prato e bosco, postazioni e giochi sensoriali in cui entriamo in contatto con la natura in un 
nuovo modo. Scopriamo in classe i sensi nel mondo animale e alleniamoci per vivere appieno la magia de “La foresta in punta di piedi”, il 
percorso sensoriale finanziato nell’ambito del Programma europeo ALCOTRA con il progetto “Nat.Sens - Naturalmente a spasso con i sensi”.

NEW! Prepariamoci per un’esperienza unica, a piedi nudi, tra prato e 
bosco, postazioni e giochi sensoriali in cui entriamo in contatto con la 
natura in un nuovo modo. Scopriamo in classe i sensi nel mondo 
animale e alleniamoci per vivere appieno la magia de “La foresta in 
punta di piedi”, il percorso sensoriale finanziato nell’ambito del 
Programma europeo ALCOTRA con il progetto “Nat.Sens - 
Naturalmente a spasso con i sensi”.

Solo per ‘Dove voli ape Biancospino’
Progetto: 360€ 
Mini-progetto: 290€

Solo per ‘Naturalmente a spasso con i sensi’
Progetto: 390€ 
Mini-progetto: 320€

Progetto: 340€ 
include 2 incontri in aula +
1 uscita al Parco di intera giornata 

Mini-Progetto: 270€ 
include 1 incontro in aula +
1 uscita al Parco di intera giornata 

Da aggiungere la trasferta per gli incontri in aula per le scuole che non sono di Torino o dei Comuni della Comunità del Parco.
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Escursioni

Solo per: 
‘Una giornata da ape’ Intera giornata: 220€ - Mezza giornata: 170€
‘Team Building. Uno per tutti, tutti per uno’ Intera giornata: 220€
Una mandria nel nido possibilità di completare l’escursione fermandosi per il pranzo e riposino pomeridiano fino alle 14.30: 190€ 
Accompagnamenti in francese e inglese  +20% rispetto ai costi classe ordinari 

Intera giornata: 200€ 
durata 6 ore circa

Intera giornata: 200€ 
durata 6 ore circa

Mezza giornata: 150€ 
durata 3 ore circa

Mezza giornata: 150€ 
durata 3 ore circa

Natura da Re
NEW!
Natura e storia si intrecciano di continuo in questo maestoso 
Parco. Quali sorprese ci riserverà? Facciamo un salto indietro nel 
tempo.
Possibilità di abbinare all’uscita al Parco la visita alla Reggia di 
Venaria o al Castello de La Mandria.

Su richiesta percorsi di approfondimento su biodiversità, conservazione della fauna, 
decompositori e pedofauna, aree protette, medioevo

Massimo 15 bambini a gruppo
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Il contatto diretto con gli animali della cascina è capace di suscitare forti 
emozioni e, se tutto questo viene fatto in un Parco naturale, è in grado di 
sviluppare quella sensibilità ecologica necessaria per avere un maggiore rispetto 
dell’ambiente e di tutto ciò che ci circonda. Esperienza multisensoriale con le 
Guide del Parco che lasceranno alla Cascina Oslera il piacere di coccolarvi con 
genuini manicaretti.

Il programma prevede una parte a cura della Cooperativa Arnica condotta da 
una guida naturalistica e una parte di Cascina Oslera con la somministrazione di 
un pasto a scelta tra:
> Colazione o merenda: 3€ a bambino 
> Pranzo con primo, contorno e acqua: 8€ a bambino
> Pranzo con piatto tris (primo, secondo, contorno) e acqua: 10 € a bambino
> Se colazione o merenda si aggiungono al pranzo: aggiungere al costo del 
pranzo 2€ a bambino

Cascina Oslera

Attività in collaborazione con...

Cascina Vittoria

A TU PER TU CON L’ESPERTO A CASCINA BRERO

Escursione di 1/2 giornata
315€ 
durata 3 ore circa
2 classi in contemporanea

Mezza giornata: 150€ 
durata 2 ore circa 

Vita in cascina

Escursione di 1 giornata
442€ 
durata 6 ore circa
2 classi in contemporanea
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Noleggi bicicletta

Scuola di MTB

La Mandria a due ruote...

5
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Attività di Cascina Grangetta

8

Attività di Cascina Vittoria... a cavallo e in carrozza

Tariffa: 5€ a bambino

NEW! Tour del parco in carrozza della durata di un’ora e mezza in cui un 
esperto del settore illustrerà l’importanza che il Parco Naturale La mandria 
ricopre nella conservazione della biodiversità della Città metropolitana di 
Torino e per tutta la prima cintura. Durara: 1 ora e 1/2 circa.
Tariffa: 150€ a classe

NEW! Il cavallo come mediatore della relazione e inclusione nella classe. 
Con uno sguardo più sensibile, scoperta e progressivo avvicinamento al 
mondo naturale.
Durata: solo escursione di mezza giornata. Tariffa: 190€ a classe

> Da Piazza della Repubblica (fronte Reggia) a Ingresso principale 
Ponte Verde: 
€ 90.00 a classe (andata e ritorno)
> Da Ingresso principale Ponte Verde a Appartamenti Reali : 
€ 80.00 a classe (andata e ritorno) 

Le attività della Cascina Vittoria vi aspettano 
con tante possibilità di interazione e divertimento 
a pochi passi dall’ingresso di Ponte Verde di Venaria e di Druento.
N.B. I prezzi sono più iva 

Carrozza 4.0

Includi il cavallo

Navettamenti

- Michelangelo 335.307310 
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Servizi di ristorazione e ricettività del Parco
Presso il Parco La Mandria per gruppi e scuole, su prenotazione, per la pausa pranzo è possibile rivolgersi alle strutture ricettive 
presenti all’interno dell’area protetta. I menu riportati sono solo un esempio, è infatti possibile concordare anche proposte 
personalizzate contattando le singole Strutture.

Cascina Rampa e 
Cascina ‘La rampa fiorita’

La Locanda della Mandria
Immersa nella natura e nella quiete di Cascina 
Prato Pascolo, La Locanda della Mandria offre 
l’ambiente ideale per trascorrere una giornata 
all’insegna del relax, con un servizio 
bar/caffetteria, un ampio dehors, spazi ludici per i 
più piccoli, solarium e ampie sale. Il personale 
porrà particolare cura nella preparazione dei 
piatti della cucina piemontese avvalendosi 
soprattutto di prodotti locali. 

Proposte di menu per le scolaresche: 
- Nido/materna: 
6€ a studente primo+1/2 lt acqua+gelato 
7€ a studente secondo con contorno+1/2 lt acqua+gelato 
- Primaria/secondaria inferiore: 
7€ a studente primo+1/2 lt acqua+gelato 
9€ a studente secondo con contorno +1/2 lt acqua+gelato 

Per informazioni: 
011.4993324; locandadellamandria@gmail.com

Centro formazione Albeghiera
Formont Centro operativo La Mandria
Nel prestigioso Castello de La Mandria, a un passo 
dagli Appartamenti Reali e dagli uffici del Parco.

Proposte di menu per le scolaresche: 
- Lunch Box composto da pizza bianca/rossa o 
panino, 1/2 lt acqua, snack o frutto: 4€ a studente
- Primo piatto pasta al pomodoro/pesto, 1/2 lt 
acqua e dessert: 5€ a studente
- Secondo piatto+contorno milanese o crocchette di pollo con patate fritte e 
dessert: 6€ a studente
Per informazioni: 
011.4598046-224

Cascina Oslera
Collocata a ridosso l‘omonimo ingresso al 
pubblico del Parco, è un attrezzato punto di 
accoglienza con ampio parcheggio interno e area 
manovra conpullman di linea 226. Parco giochi 
attrezzati, bar, gelateria artigianale, yogurteria, 
nolo bici, osteria con locanda, sale e aree per 
feste e piccola fattoria con cavallo, vitello, pecore, 
conigli, alpaca, galline per far interagire i bambini 
con il mondo degli animali. Base per escursioni, 
attività didattiche, tende per pernottamenti.

Proposte di menu per le scolaresche:
(1 insegnante gratuito ogni 10 bambini)
8€ a studente: primo+contorno+acqua
10€ a studente: primo+secondo+contorno+acqua
Pernotto in tenda con colazione:
(1 insegnante gratuito ogni 10 bambini)
-Fino a 24 partecipanti: 18€ a studente e 22€ ad adulto
-Oltre 24 partecipanti: 17€ a studente e 20€ ad adulto

Per informazioni: 
366.4994250; info@cascinaoslera.it; www.cascinaoslera.it 

La Cascina Rampa si trova in posizione 
panoramica in prossimità dell’ingresso Tre 
Cancelli ed è confinante con la cinta muraria del 
Parco La Mandria. 
Oltre a un punto informativo per guidare il 
visitatore alla scoperta delle numerose attrazioni 
presenti nel Parco, offre spazi polivalenti per i 
bambini e un’ampia area verde dove potranno 
giocare in tutta tranquillità immersi nella natura. 
All’interno della struttura, l’Osteria La Rampa 
Fiorita propone un servizio di ristorazione contraddistinto da un’offerta 
enogastronomica che punta alla valorizzazione dei prodotti del territorio, un 
bar caffetteria e uno spazio di vendita di prodotti tipici locali. 

Menu
- Pranzo al sacco > panini, dessert, 1/2 lt acqua: 6 € 
- Menu Bimbi > primo, secondo, dessert, 1/2 lt acqua: 9 € 

Per informazioni: 
333.1538.428;  info@cascinarampa.it; www.cascinarampa.it

Punto caffetteria ‘Il baffo’
Punto bar presso l’ingresso di Druento Un piccolo 
punto ristoro per tutti i numerosi frequentatori 
del Parco... snack, panini, aperitivi, colazioni... per 
rendere la visita al Parco ancora più golosa! 

Per informazioni: 
351.9201095; 351.9924053

Chiosco ‘Due crepes in viaggio’
Presso l’area pic nic di Cascina Vittoria, a metà 
strada circa tra l’ingresso Ponte Verde di Venaria 
e l’ingresso di Druento. 
Il chiosco vi aspetta con piadine dolci e salate, 
crêpes, bibite, caffetteria, snack, ghiaccioli e altre 
specalità. Chiuso il lunedì e nei giorni di pioggia.

Proposte di menu per le scolaresche:
- Lunch Box composto da piadina salata, 1/2 lt 
acqua, 1 frutto: 5€ a studente
- Lunch Box composto da piadina dolce, 1/2 lt acqua, 1 frutto: 5€ a studente

Per informazioni: 
348.7993808; info@duecrepesinviaggio.it; 
www.duecrepesinviaggio.it
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A soli dieci chilometri dal centro di Torino, il Parco naturale di Stupinigi con i suoi boschi ed i suoi ampi spazi di 
paesaggio agrario, caratterizzato dai viali di pioppo cipressino e dalle rotte campestri a suo tempo percorse per le cacce, 
costituisce una delle più pregevoli tessere di quel mosaico circolare di aree verdi e di aree non urbanizzate che racchiude il 
polo metropolitano. La Palazzina ed il paesaggio del Parco rappresentano uno dei punti di maggiore interesse storico-
architettonico dell’area torinese, in via di valorizzazione nel quadro delle iniziative per il recupero delle Regge Sabaude e 
dello sviluppo del progetto di Corona Verde attorno alla città. Per la presenza di particolarità di tipo ambientale, il Parco è 
stato interamente individuato quale Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.), oggi Zona Speciale di 
Conservazione, per l’interesse specifico dato da importanti relitti di (entomo) fauna planiziale, 
che rendono meritevoli ripristini ambientali. In analogia a quanto avvenuto nel 1976 per La Mandria, nel 2009 la Regione 
ha acquisito al proprio patrimonio immobili appartenenti al contesto urbano e rurale del comparto di Stupinigi 
appartenenti precedentemente all’Ordine Mauriziano, fatta eccezione per la Palazzina di Caccia.
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Escursione di mezza giornata: 170€ 
durata 3 ore circa

Mini-Progetto: 250€ 
+ trasferta per le scuole fuori 
Torino o comuni della comunità
del Parco
include 1 incontro in aula +
1 uscita al Parco di mezza giornata 

Attività di Educazione Ambientale e Percorsi 
Didattici a cura della Cooperativa ARNICA, una 
società che da anni lavora per la divulgazione e la 
conoscenza dei parchi naturali con 
guide naturalistiche appassionate, professionali e 
capaci di rendere il contatto con la Natura sempre 
più magico e avventuroso!

Le tariffe e le modalità di svolgimento delle proposte naturalistiche sono relative alla gestione delle attività in condizioni standard (1 guida per un intero 
gruppo classe di massimo 25 ragazzi). Visto che le disposizioni competenti in materia di sicurezza e contenimento del contagio da Coronavirus sono in 
continuo divenire, per poter rispettare le norme in vigore al momento dell'erogazione delle attività, le tariffe indicate e la gestione delle proposte 
potrebbero subire delle variazioni.
Per le uscite al Parco di Stupinigi è necessario avere un mezzo di trasporto privato che porti la classe nel punto di ritrovo concordato al momento della 
prenotazione.Le escursioni con le Guide Naturalistiche di Arnica sono su prenotazione al Segretariato Scuole Parchi Reali.

Attività con le guide naturalistiche Arnica

Possibilità di abbinare alle uscite al Parco naturale la visita alla Palazzina di caccia: 
per scoprire modalità e costi contattare il Segretariato Scuole Parchi Reali.

Vita da stagnoLe rotte dei Re

I pittori nel bosco Le facce degli alberi

NEW!
Le zone umide, e quindi anche lo stagno, sono tra gli ambienti più 
ricchi di vita: scopriamo la loro complessità e nello stesso tempo la 
loro delicatezza.
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Possibilità di abbinare alle uscite al Parco la visita classica alla Palazzina di caccia o visite 
tematiche con Artemista’.

NEW! Il progetto ‘prêt-a-manger’ vuole essere un occasione per bambini dai 6 ai 10 anni di sperimentare attraverso i sensi ciò che la natura offre. Il laboratorio 
sarà strutturato a seconda delle esigenze delle scolaresche nella mattinata o nel pomeriggio. Attività con i prodotti dell'agricoltura sostenibile a km 0 del Parco. I 
bambini saranno istruiti e affiancati dai ragazzi disabili nella raccolta nell’orto degli alimenti di stagione che saranno da loro stessi trasformati in alimento 
succulento. L’esperienza offrirà loro oltre al piacere di gustare qualcosa di fresco e sano anche la gioia di averla preparata con le loro mani.
Tariffa: € 10 a studente (comprensivo di attività di raccolta, cucina + pranzo con pasta, acqua, pane – stoviglie comprese) Durata: 2 ore circa

NEW! Tra gli argomenti l’utilizzo senza sprechi dell'acqua in agricoltura. Possibilità di partecipare al laboratorio dedicato all’irrigazione, sia per mezza giornata 
che per giornata intera, comprensivo di Cestino per il pranzo a cura di Panacea.

Tariffa e durata: € 12 a studente - mezza giornata; € 15 a studente - giornata intera (comprensiva di cesto pic-nic a cura di Panacea composto da 1 panino al 
prosciutto o 1 panino con verdure, 1 bottiglietta d’acqua, 1 crostatina, 1 frutto di stagione).

Stimolare nei bambini la conoscenza della Filiera di Stupinigi e la riflessione sulla sostenibilità della stessa: farine e pane buoni per il consumatore e per la 
natura. Ai bambini verranno proposte attività di ricerca, role-play e brainstorming. Inoltre, a partire dalla farina e dalla pasta madre ogni bambino impasterà una 
pagnotta. Durata: 3-4 ore circa. Dal lunedì al venerdì ore 12-16. Tariffa a classe: € 120,00 comprensivi di docenza, materiali didattici forniti 
Pranzo: si può concordare il pranzo al sacco. Sacchetto con panino, acqua, frutto e crostatina. € 5,00 cad.  

NEW! 
Il progetto ‘prêt-a-manger’ vuole essere un occasione per bambini dai 6 
ai 10 anni di sperimentare attraverso i sensi ciò che la natura offre. Il 
laboratorio sarà strutturato a seconda delle esigenze delle scolaresche 
nella mattinata o nel pomeriggio. Attività con i prodotti dell'agricoltura 
sostenibile a km 0 del Parco. I bambini saranno istruiti e affiancati dai 
ragazzi disabili nella raccolta nell’orto degli alimenti di stagione che 
saranno da loro stessi trasformati in alimento succulento. L’esperienza 
offrirà loro oltre al piacere di gustare qualcosa di fresco e sano anche la 
gioia di averla preparata con le loro mani.
Tariffa: € 10 a studente (comprensivo di attività di raccolta, cucina + 
pranzo con pasta, acqua, pane – stoviglie comprese) 
Durata: 2 ore circa

NEW! 
Tra gli argomenti l’utilizzo senza sprechi dell'acqua in agricoltura. 
Possibilità di partecipare al laboratorio dedicato all’irrigazione, sia per 
mezza giornata che per giornata intera, comprensivo di Cestino per il 
pranzo a cura di Panacea.
Tariffa e durata: 
€ 12 a studente - mezza giornata
€ 15 a studente - giornata intera (comprensiva di cesto pic-nic a cura di 
Panacea composto da 1 panino al prosciutto o 1 panino con verdure, 1 
bottiglietta d’acqua, 1 crostatina, 1 frutto di stagione).

Stimolare nei bambini la conoscenza della Filiera di Stupinigi e la 
riflessione sulla sostenibilità della stessa: farine e pane buoni per il 
consumatore e per la natura. Ai bambini verranno proposte attività di 
ricerca, role-play e brainstorming. Inoltre, a partire dalla farina e dalla 
pasta madre ogni bambino impasterà una pagnotta. 

Tariffa e durata: 
€ a studente - xx 
Dal lunedì al venerdì ore 12-16.
Durata 3-4 ore circa. 

Prêt-a-manger

Irrighiamo

Facciamo il pane!

Prêt-a-manger Irrighiamo

Facciamo il pane!

LA FAGIANAIA

PODERE SANT’IPPOLITO

PANACEA

La Fagianaia Podere Sant’Ippolito

Panacea

Nella splendida cornice della Fagianaia, nell’area della ‘Dimora di Artemide’, la cooperativa sociale Il Quadrifoglio propone attività di sperimentazione e integrazione.
Info e prenotazioni: Sig.ra Grazia - 340. 365 3060 - cad.fagianaia@coopquadrifoglio.com 

Fattoria didattica a circa 300 metri dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Chiuso da dicembre a marzo.
Info e prenotazioni: Sig.ra Maria - 333. 279 6613 - mariamaddalena.siccardi@alice.it

Il Pane di Panacea recupera l’antica filosofia di produzione del pane, utilizzando in forma integrale ed esclusiva il processo di lievitazione naturale.
Info e prenotazioni: Associazione "Stupinigi è …" sig.ra Isabella 335 595 6307 - segreteriastupinigie@libero.it 

Presso la splendida cornice della Fagianaia, nell’area della ‘Dimora di 
Artemide’, la cooperativa sociale Il Quadrifoglio propone attività di 
sperimentazione e integrazione. 

PRENOTAZIONE: 011.4993381; info@parchireali.gov.it

Fattoria didattica a circa 300 metri dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi. 
è dotata di ampio parcheggio e spazi al chiuso e all’aperto utilizzabili 
per consumare il pranzo al sacco. Chiuso da dicembre a marzo.

Il Pane di PANACEA recupera l'antica filosofia di produzione del pane, 
utilizzando in forma integrale ed esclusiva il processo di lievitazione 
naturale.

PRENOTAZIONE:  011.4993381; info@parchireali.gov.it

I laboratori

I LABORATORI

Servizi di ristorazione e ricettività del Parco
Per la pausa pranzo è possibile rivolgersi (su prenotazione) alle seguenti strutture ricettive

La dimora di Artemide Ristorante Sabaudia

Bar Tavola Calda 
Caffè Villa Reale

Agriturismo 
Cascina agricola Giorgia s.s.

Via Pracavallo, 3 - Fraz. Stupinigi 
10042 Nichelino (TO)
tel. 333 2291969; 335.5909444
info@ladimoradiartemide.it
www.ladimoradiartemide.it

Viale Torino, 11 – Fraz. Stupinigi
10042 Nichelino (TO)
tel. 011 3580119; 347.2642562
ristorantesabaudia@ristorantesabaudia.eu
www.ristorantesabaudia.eu

Viale Torino, 12 Fraz. Stupinigi
10042 Nichelino (TO)
011.3580328; 
villa.reale@libero.it
www.caffevillareale.com

Strada Stupinigi, 80 -
10043 Orbassano (TO)
tel. 339.5909665
agriturismo@cascinagorgia.it
www.cascinagorgia.it

PRENOTAZIONE:  011.4993381; info@parchireali.gov.it
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Le Riserve a nord di Torino

Le Riserve a nord di Torino

A poca distaza da Torino, scopri la natura dell’alta pianura, tra brughiere e valli solcate dallo Stura di Lanzo. Qui troverai: 
la Riserva naturale della Vauda, la Riserva naturale del Ponte del diavolo, la Riserva naturale del Monte Lera, l’Area 
contigua Stura di Lanzo.

>> Su richiesta è possibile prenotare escursioni con guida naturalistica.

A poca distaza da Torino, scopri la natura dell’alta pianura, tra brughiere e valli solcate dallo Stura di Lanzo. Qui troverai: -
> la Riserva naturale della Vauda, 
> la Riserva naturale del Ponte del diavolo, 
> la Riserva naturale del Monte Lera, 
> l’Area contigua Stura di Lanzo.

Su richiesta è possibile prenotare escursioni con guida naturalistica.

A poca distaza da Torino, scopri la natura dell’alta pianura, tra brughiere e valli solcate dallo Stura di Lanzo. Qui troverai: -
> la Riserva naturale della Vauda, 
> la Riserva naturale del Ponte del diavolo, 
> la Riserva naturale del Monte Lera, 
> l’Area contigua Stura di Lanzo.

Su richiesta è possibile prenotare escursioni con guida naturalistica.
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Le Riserve a nord di Torino
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Sede legale
Viale Corso Emanuele II, 256

10078 Venaria Reale (TO)

tel. 011.4993311 - fax 011.4594352
protocollo@parchireali.to.it - parco.lamandria@legalmail.it

www.parchireali.gov.it


