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Il Complesso monumentale de “la Venaria Reale” (di seguito indicato come “Complesso monumentale”), 

costituito dalla Reggia e dai Giardini e appartenente al demanio pubblico, costituisce “luogo della cultura” ai 

sensi dell’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 (di seguito indicato come “Codice”) e successive modifiche e integrazioni. 

In base al comma 3 del succitato articolo 101 gli istituti e luoghi della cultura che appartengono a soggetti 

pubblici “sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico” e, secondo il dettato di cui 

al comma 1 dell’articolo 102 del medesimo Codice, tali soggetti “assicurano la fruizione dei beni presenti negli 

istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101”.  

In attuazione delle richiamate disposizioni e nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati in materia dal 

Codice, il presente regolamento fissa orari e modalità per l’accesso al Complesso monumentale. 

Art. 1 

Biglietto di ingresso 

1. Al Complesso monumentale si accede, di regola, dietro pagamento di un biglietto d’ingresso. 

2. Presso le Biglietterie del Complesso monumentale sono disponibili le seguenti tipologie di biglietto di 

ingresso:  

a) biglietto semplice: consente l’accesso al solo percorso di visita della Reggia di Venaria, alle singole mostre 

temporanee o permanenti aperte presso le Sale delle Arti e/o le Scuderie Juvarriane, agli Appartamenti Reali 

di Borgo Castello nel parco della Mandria. Ognuno di questi biglietti semplici consente l’accesso anche ai 

Giardini della Venaria.  

Un ulteriore biglietto semplice consente l’accesso ai soli Giardini; 

b) abbonamento: consente l’accesso a più eventi, secondo le modalità meglio descritte nell’allegato 1, con 

l’inserimento di modalità che agevolino i nuclei famigliari 

3. Il biglietto di ingresso può essere sostituito da una carta, ovvero da una tessera magnetica o elettronica, 

leggibili da idonee apparecchiature installate all’ingresso del Complesso monumentale. 

4. Possono essere previsti altri tipi di biglietti, in relazione a particolari esigenze, nonché tessere di 

abbonamento.   
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5. L’importo del biglietto di ingresso, con riferimento alle tipologie indicate al comma 2, è riportato nella 

tabella costituente l’Allegato 1 al presente regolamento, oggetto di periodico aggiornamento. 

6. Il biglietto di ingresso può essere acquistato presso le Biglietterie del Complesso monumentale e gli altri 

punti di vendita autorizzati, nonché attraverso un sistema di prevendita on line, con l’applicazione di un 

diritto di prevendita specificatamente normato. Il biglietto può essere acquistato anche anticipatamente, 

presso gli stessi luoghi, al momento della prenotazione.  

7. Il Complesso monumentale aderisce ai servizi offerti da Abbonamento Musei – Associazione Abbonamento 

Musei.it, da Torino+Piemonte card – Turismo Torino e Provincia alle condizioni stabilite in apposite 

convenzioni. 

Art. 2 

Ingresso gratuito e ad importo ridotto 

1. È consentito l’ingresso gratuito:  

a) ai visitatori che non abbiano compiuto il sesto anno di età, accompagnati da un adulto; 

b) alle guide ed agli interpreti turistici, autorizzati ai sensi di legge, nell’esercizio della propria attività 

professionale, a condizione che essi esibiscano valida licenza rilasciata dalla competente autorità; 

c) ai membri dell’I.C.O.M. (International Council of Museums)e ai soci ICOMOS; 

d) ai dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

e) agli appartenenti alle Forze dell’Ordine in servizio; 

f) ai giornalisti incaricati alla realizzazione di un articolo o un servizio sulla Reggia di Venaria, previa 

autorizzazione all'ingresso da parte dell'Ufficio Stampa della Venaria Reale e presentazione del tesserino in 

corso di validità.  

g) agli accompagnatori di disabili; 

h) i possessori Torino Card e Abbonamento Musei; 

i) i cittadini venariesi nel giorno del compleanno (solo Reggia e Giardini). 
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2. È consentito l’ingresso ad importo ridotto, nella misura stabilita nell’Allegato 1: 

a) ai dipendenti degli Enti partecipanti al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude (di seguito indicato come 

“Consorzio”); 

b) ai visitatori che non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età; 

c) ai visitatori portatori di handicap; 

d)agli studenti universitari che non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età; 

e) a gruppi o comitive di studenti di scuole pubbliche e private, previa prenotazione e nel contingente 

prestabilito dalla Direzione del Complesso monumentale, accompagnati dai loro insegnanti. Gli insegnanti, 

nel numero massimo di due ogni venticinque studenti, usufruiscono dell’ingresso gratuito; 

f) ai gruppi di minimo 12 persone; 

g) al personale docente ed educativo appartenente ai ruoli del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca; 

h) alle Forze dell’Ordine non in servizio; 

i) ai Vigili del Fuoco; 

j) ai Carabinieri in congedo; 

k) ai giornalisti non in servizio. 

3. La Direzione del Complesso monumentale può stipulare accordi con soggetti pubblici e con privati per 

estendere esenzioni o riduzioni, per periodi di tempo determinati, a talune categorie di fruitori a fini di 

promozione o per esigenze di solidarietà sociale.  

4. La Direzione del Complesso monumentale fornisce al personale dipendente dal Consorzio di valorizzazione 

culturale “La Venaria Reale” e agli altri operatori nell’ambito del Complesso medesimo idonei pass per 

l’accesso, funzionali alle esigenze di servizio. 
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Art. 3 

Orario di apertura e di chiusura 

1. L’accesso al Complesso monumentale è consentito ai visitatori secondo l’orario di cui alla tabella 

costituente l’Allegato 2 al presente regolamento. 

2. Gli orari di apertura e di chiusura del Complesso monumentale, nonché le modalità di accesso, possono 

essere modificati dal direttore per esigenze straordinarie ed impreviste. Per le stesse esigenze, ovvero per 

festività o per ragioni tecniche di ripristino o miglioramento dei percorsi di visita, la Direzione può stabilire la 

chiusura parziale e/o temporanea del Complesso monumentale.  

4. Il calendario e gli orari di apertura del Complesso monumentale sono esposti presso le Biglietterie. 
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Allegato 1 

IMPORTO DEL BIGLIETTO DI INGRESSO 

 

I. BIGLIETTI DI INGRESSO 

 

 Intero Ridotto 
gruppi  

A 

Ragazzi  
(over 6 – under 21)  
Under 6: omaggio 

B 

Ridotto Scuole 
C 

Tutto in una Reggia € 25,00 - - - 

Tutto in una Reggia (proposta 
famiglia) 

1 euro per ragazzi dai 6 ai 18 anni, accompagnati da 1 o 2 adulti che acquistino il 
biglietto "Tutto in una Reggia" – Under 6 omaggio 

Reggia e Scuderia Juvarriana € 18,00 € 14,00 € 10,00 € 5,00 

Reggia e Castello della Mandria € 20,00 € 16,00 € 10,00 € 5,00 

Castello della Mandria € 8,00 € 6,00 € 4,00 € 2,00 

Giardini € 5,00 € 4,00 € 2,00 € 2,00 

Mostra A  € 14,00 € 12,00 € 8,00 € 4,00 

Mostra B € 12,00 € 10,00 € 6,00 € 2,00 

Mostra C € 10,00 € 8,00 € 6,00 € 3,00 

Mostra D € 8,00 € 6,00 € 4,00 € 2,00 

 

È consentito l’ingresso ad importo ridotto: 

a) ai possessori di tessere convenzionate con il Consorzio (Ridotto A); 

b) ai visitatori portatori di handicap (Ridotto A);  ; 

c) ai ragazzi che non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età (Ridotto B);   

d) agli studenti universitari che non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età (Ridotto B);   

e) a gruppi o comitive di studenti di scuole pubbliche e private, previa prenotazione e nel contingente prestabilito 

dalla Direzione del Complesso monumentale, accompagnati dai loro insegnanti. Gli insegnanti, nel numero 

massimo di due ogni venticinque studenti, usufruiscono dell’ingresso gratuito (Ridotto C);   

f) ai gruppi di minimo 12 persone (Ridotto A);  ; 

g) al personale docente ed educativo appartenente ai ruoli del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

(Ridotto A);  ; 

h) alle Forze dell’Ordine non in servizio (Ridotto A);  ; 

i) ai Vigili del Fuoco (Ridotto A);   

j) ai Carabinieri in congedo(Ridotto A);   

k) ai giornalisti non in servizio(Ridotto A);   

 

Possono accedere gratuitamente al Complesso monumentale: 

a) i visitatori che non abbiano compiuto il sesto anno di età, accompagnati da un adulto; 

b) le guide ed agli interpreti turistici, autorizzati ai sensi di legge, nell’esercizio della propria attività professionale, 

a condizione che essi esibiscano valida licenza rilasciata dalla competente autorità; 

c) I membri dell’I.C.O.M. (International Council of Museums); 

d) i dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  

e) gli appartenenti alle Forze dell’Ordine in servizio; 

f) i giornalisti accreditati;  

g) gli accompagnatori di visitatori disabili; 

h) i possessori Torino Card e Abbonamento Musei; 

i) i cittadini venariesi nel giorno del compleanno (solo Reggia e Giardini). 

 

II. VISITE GUIDATE Servizio in concessione. 

 

III. TESSERA GIARDINI 

 Tessera Annuale Giardini*   euro 15,00  
 *Consente l’ingresso gratuito dal martedì al sabato, escluso i festivi. 
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Allegato 2 

 

 

TABELLA DEGLI ORARI DI VISITA 

 

REGGIA e SPAZI ESPOSITIVI 

 
MARTEDÌ    dalle 9.30  alle 17.30 

MERCOLEDÌ     9.30    17.30 

GIOVEDÌ     9.30    17.30 

VENERDÌ     9.30    17.30  

SABATO     9.30    19.00 

DOMENICA     9.30    19.00 

 

LUNEDÌ    chiusura settimanale (se non festivo) 

 

 

GIARDINI 

 
 

Da APRILE a OTTOBRE     

martedì – venerdì    dalle 9.30   alle 17.30 

sabato e domenica    9.30   19.00 

 

 

da NOVEMBRE a MARZO   

martedì – domenica     9.30    17.00 

 

     

LUNEDÌ    chiusura settimanale (se non festivo) 

 

 

CASTELLO DELLA MANDRIA 

 
 

Da MARZO a OTTOBRE     

martedì – venerdì    dalle 10.00   alle 16.00 

sabato e domenica    10.00   17.00 

 

 

da OTTOBRE al 06 GENNAIO   

martedì – domenica     10.00    16.00 

 

     

LUNEDÌ    chiusura settimanale (se non festivo) 

 

Per l’anno 2020 si prevede la chiusura del complesso di Reggia, giardini e spazi espositivi dal 3 al 24 

Febbraio e degli Appartamenti Reali di Borgo Castello dal 7 Gennaio al 24 Febbraio. 

 
Gli orari di apertura e di chiusura del Complesso monumentale possono subire variazioni, secondo esigenze 

contingenti. 

 

Il Complesso monumentale resta chiuso per festività il 25 dicembre e la mattina (dalle 9.00 alle 11.00) del 1° 

gennaio. 

Nel periodo estivo (Giugno/Luglio/Agosto) il Complesso monumentale apre anche alla sera (venerdì e sabato) 

con Sere d’Estate fino alle ore 23.00. 


