In collaborazione con

Benvenuti alla Reggia di Venaria, un museo inserito nel progetto “Museo per tutti”.
Per favorire la visita e quindi l’inclusione della persona con disabilità abbiamo preparato dei materiali che
facilitano una miglior conoscenza di questo luogo.
Di seguito avete quindi a disposizione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carta dei servizi con le risposte alle domande più frequenti
Storia sociale con immagini e testo per il percorso alla Reggia e per il percorso ai giardini
Schede per visitare Reggia e giardini con foto e testo
Schede per visitare Reggia e giardini con simboli wls / CAA comunicazione aumentativa alternativa*
Mappa facilitata della Reggia
Schede erbario

A seconda delle competenze della persona con disabilità si utilizzerà una delle due tipologie di schede.
Il percorso facilitato di visita accessibile alle persone con disabilità intellettiva riguarda le collezioni permanenti e non le eventuali mostre in corso.
Per ogni informazione potete scrivere a: silvia.varetto@lavenariareale.it
Buona visita.

* CAA: ogni forma di comunicazione che sostituisce, integra, aumenta il linguaggio verbale
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Carta dei servizi con le risposte alle domande più frequenti

Gli orari di apertura della Reggia sono pubblicati sul sito lavenaria.it
È chiusa il lunedì.
È possibile visitare la Reggia in autonomia o richiedendo una visita guidata per cui è necessario prenotare al
seguente numero: 011 4992355
Per i visitatori con disabilità l’ingresso è ridotto ed è gratuito per l’accompagnatore
La biglietteria della Reggia è in Piazza della Repubblica.
E’ possibile visitare i Giardini entrando dalla biglietteria di Viale Carlo Emanuele, aperta solo il sabato e la domenica da Pasqua al 1 novembre
Tutta la Reggia è accessibile.
E’ possibile raggiungere la Reggia sia con i mezzi pubblici, sia in auto.
La Reggia dispone di parcheggi a pagamento nelle vicinanze.
Dall’ interno si può accedere al bar e al ristorante.
All’interno del museo si possono effettuare solo foto e riprese amatoriali senza flash e senza cavalletto.
Nel bookshop potete acquistare pubblicazioni, gadget e articoli di design.
Per qualsiasi informazione, potete inviare una e-mail a: silvia.varetto@lavenariareale.it

