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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.

CASETTA

REMONDINO

 

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

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

Tel. +39 011.4993381  info@parcomandria.it  
www.parcomandria.it

 

Per segnalazioni urgenti avvisare il 
servizio di vigilanza del Parco ai n. 
+39 011.4993322 o +39 339.7786631

Punto informazioni
prenotazioni visite
e book-gift shop

,

I SERVIZI

Strada lungo cinta

BAR/RISTORANTE
CAFE/RESTAURANT
 
NOLEGGIO BICICLETTE
RENTAL BIKES

CASCINA PRATO PASCOLO:

PUNTO INFORMATIVO
INFO POINT

INGRESSO PONTE VERDE
ENTRANCE “PONTE VERDE”

San Gillio

Robassomero
Lanzo

Viale Carlo Emanuele II

Via Scodeggio

Via Scodeggio
Venaria

Reale

apertura su prenotazione
CASCINA BRERO

SP1

SP1

CASCINA
CARBONERA

CIABOT 

CASCINA BRERO

Scopri storia e natura
del Parco con i servizi
di visita guidata

Distanza da 

Ponte Verde a Reggia 

di Venaria Reale

circa 1.200m

REGGIA 

Museo 
Appartamenti Reali e
Galleria delle Carrozze

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

Scuola di
Mountain Bike

Scuderie

al.bo
Centro visite
per scuole e famiglie

Centro
Micologico

Servizio
Trenino TIP

Parcheggio pubblico

Parcheggio pubblico
diversamente abili

Parcheggio riservato

Struttura Ricettiva

Campeggio con
tende attrezzate

Arnica Progettazione
Ambientale
affidatario servizi 
accompagnamenti naturalistici

Area di sosta coperta

AREA SOSTA
CAMPER

La sosta del Re

LINEA 
59

Bus di linea 59 - Piazza Solferino (Torino) a  Piazza Oropa (Druento)
Info GTT: tel. 800 019152 - www.gtt.to.it

LAN
ZO

CENTRO VISITA
CIABOT DEGLI
ANIMALI

FABBRICATI IN RESTAURO
E MANUTENZIONE

AREA UFFICI E
SERVIZI ENTE
PARCHI REALI

FORMONT
Istituto Alberghiero

APPARTAMENTI REALI
DI VITTORIO EMANUELE II
E GALLERIA DELLE CARROZZE

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

recare disturbo
alla fauna
selvatica 

abbandonare i 
rifiuti

accedere con mezzi 
motorizzati, 
salvo autorizzati 
dall’Ente

emettere 
schiamazzi e
suoni molesti 

accendere fuochi 
fuori delle aree
per barbecue 

danneggiare o 
raccogliere 
la flora e i funghi 
del Parco

rimanere nel 
Parco oltre
l’orario di 
chiusura

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

NORME DI COMPORTAMENTO

non sostare sotto gli alberi
in caso di temporali, bufere
di neve o vento; possibilitá
di caduta piante o parti 
di esse

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

non percorrere le 
discese con 
la bicicletta, 
condurla a mano

Per la sicurezza si ricorda di:

non lasciare i bambini da soli

PERCHÉ I CANI NON POSSONO ENTRARE?

Il regolamento del Parco prevede che non possano entrare i cani.
Questo divieto é 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 
  in genere cerca posti tranquilli privi di una concentrazione anomala di odori 
  prodotti da potenziali predatori o concorrenti, insomma posti poco frequentati 
  dall’uomo e dai suoi amici domestici
- contrarre facilmente malattie infettive e parassitarie venedo a contatto con animali 
  selvatici
- a sua volta trasmettere varie malattie ai selvatici
- perdersi seguendo tracce di animali selvatici
- essere facilmente abbandonato e in un ambiente così vasto 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. +39 011.4993381
Fax +39 011.4594352
e-mail:
protocollo@parchireali.to.it
parchireali@legalmail.it
www.parcomandria.it - www.parchireali.gov.it

Ente di gestione
dei Parchi Reali

CASCINA OSLERA

CASCINA BRERO
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Reggia

1200m800m area pedonale

COME LA RAGGIUNGERE LA REGGIA DI VENARIA 
DAL 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

FAUNA SELVATICA...VUOI AIUTARLI? NON TOCCARLI!
La fauna selvatica è un bene prezioso ed è tutelata dalla legge.

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
Chiusura: 
- ore 17.00 dal giorno di fine ottobre di ripristino dell’ora solare al 15 febbraio
- ore 18.00 dal 16 febbraio al giorno di fine marzo che precede l’introduzione dell’ora legale e 
dal 1º 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


