
RI-VEDIAMOCI
AL CENTRO

DEL RESTAURO

Visite guidate APRILE -GIUGNO 2022



CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO “LA VENARIA REALE”

APERTO PER RESTAURI
VISITE GUIDATE | APRILE GIUGNO 2022
Dopo mesi di emergenza e distanza, da APRILE a GIUGNO 2022 i Laboratori di Restauro del 
Centro riaprono ai visitatori per condividere alcuni fra i più appassionanti restauri in corso. 
I percorsi saranno guidati dalla voce di restauratori e storici dell’arte coinvolti nelle attività di 
ricerca e conservazione.

IL CALENDARIO

Orari: 10.00, 11.30, 14.00, 15.30
Durata: 1h 15’
Biglietto intero: 8 euro a persona
Gratuito per i possessori Abbonamento Musei Torino e Piemonte e Torino Piemonte Card
Riduzioni: condizioni indicate dalla Biglietteria della Reggia di Venaria
Prenotazione obbligatoria: +39 011 4992333, prenotazioni@lavenariareale.it
Partenza visite: Biglietteria della Reggia di Venaria, via Mensa 34 - Venaria Reale (TO) 
Per acquistare il biglietto online www.lavenaria.it/it/visita/acquista-online
Presentarsi in Biglietteria almeno un quarto d’ora prima dell’inizio della visita
Per ulteriori Informazioni: +39 340 4844634, saf@centrorestaurovenaria.it 

Norme di accesso al CCR 
Il Centro Conservazione e Restauro ha alcune regole d’accesso per consentire al pubblico di visitare 
i Laboratori in sicurezza:
V  è necessario che i visitatori siano in possesso di certificazione verde COVID-19 (green pass rafforzato) 
     in corso di validità
V  all’ingresso sarà misurata la temperatura corporea: l’accesso è permesso solo con temperatura inferiore  
     a 37.5°C
g È necessario indossare una mascherina FFP2 e sanificare le mani con le soluzioni igienizzanti presenti  
     in sede
V prima di raggiungerci o effettuare la prenotazione leggi il Protocollo anti-Covid in uso al Centro

     www.centrorestaurovenaria.it/misure-anti-covid/linee-guida

Sabato 9 aprile  
Più contemporaneo di così! 

Sabato 30 aprile
Alla scoperta dell’antico Egitto

Sabato 7 maggio 
Storie e visioni dall’antica Pompei

Sabato 11 giugno
I Maestri del Rinascimento in Piemonte: 
tecniche e materiali a confrontonell’ambito della mostra “Invito a Pompei” 

Palazzo Madama, 8 aprile - 29 agosto 2022


