Escursione naturalistica e storica alla Venaria Reale
L’Associazione Innovit O.n.l.u.s., domenica 28 ottobre organizza una visita guidata
alla Villa dei Laghi [mattino] e ai Giardini della Venaria Reale [pomeriggio]
Dati tecnici relativi all’escursione:
¾ Ritrovi:
Vi sono tre possibili punti di ritrovo:
- Ore 9,30 a Moncalieri presso la Sede in strada Mongina 27
- Ore 10.30 presso i Giardini della Venaria Reale
- Ore 15,00 a Venaria Reale presso l’ingresso de “La Mandria” - Ponte Verde
(Ingresso da Viale Carlo Emanuele II, 256). Sarà presente l’accompagnatrice
naturalistica Mariachiara Catania.
¾ Programma della giornata:
[Mattino] Alle ore 10,45 si effettuerà la visita alla
Villa dei Laghi, area all’interno del parco “La
Mandria” interdetta al pubblico. La visita si attuerà
utilizzando un trenino elettrico che porterà i
visitatori a vedere questa straordinaria porzione di
area protetta. Durata: un’ora e mezza, circa.

[Pomeriggio] Con partenza alle ore
15,15, il gruppo si recherà presso i
Giardini della Venaria Reale. La visita
sarà guidata dalla Dott.ssa Mariachiara
Catania. Durata della visita guidata: 2
ore circa.
Itinerari alternativi in caso di maltempo:
Sono disponibili interessanti alternative in caso di maltempo: visita degli
appartamenti reali di Vittorio Emanuele II al Borgo Castello, della Cascina Vittoria,
del Museo delle Carrozze o del Museo del Bosco
¾ Rientro previsto: ore 17,15 circa.
¾ Pranzo:
Presso il ristorante “La terra dei Parchi” è possibile consumare un pranzo con
menù a scelta ad un prezzo di 15 euro bevande incluse. In alternativa pranzo al
sacco, a cura dei partecipanti.
¾ Abbigliamento consigliato:
Si consiglia un abbigliamento comodo, adatto a passeggiate nella natura, in
particolare si raccomandano scarpe chiuse. Per gli appassionati della natura:
macchina fotografica e binocolo.
¾ Dislivello: Assente

¾ Difficoltà: Percorso turistico. Attività adatta anche a portatori di handicap. Il
trenino elettrico consente di portare in visita anche persone in carrozzella. Per quel
che riguarda la visita pomeridiana ai Giardini, la cooperativa Codess Cultura mette
a disposizione autovetture elettriche per i disabili.
¾ Costi e altri aspetti organizzativi
Si può partecipare ad entrambe le visite, o anche soltanto ad una delle due.
[Mattino] costo visita guidata in trenino 15 € (ridotto 8 € per i ragazzi con meno di
14 anni accompagnati da un adulto)
[Pomeriggio] costo della visita guidata ai Giardini 10 € (ridotto 5 €)
[intera giornata] 25 € (ridotto 13 €)
Le quote sono comprensive del materiale informativo, del trasporto dai punti di
ritrovo e della tessera di socio simpatizzante Innovit. La quota del mattino
comprende il biglietto per il trenino. La quota del pomeriggio include il biglietto
d’ingresso ai Giardini. Non è compreso l’eventuale pranzo presso il ristorante
(specificare se si è interessati al pranzo all’atto della prenotazione). E’ possibile
prenotare fino a lunedì 22 ottobre.
L’associazione Innovit si riserva di accettare le prenotazioni fino ad un massimo di
30 persone, ed eventualmente, per casi particolari anche dopo il termine fissato.
In caso di maltempo la gita verrà effettuata comunque, secondo i programmi
alternativi.

Per informazioni e prenotazioni:
E-mail: segreteria@innovit.org
Segretario Innovit: Tel. 348 916 84 97 (orario 14-19)
Sito: www.innovit.org/gite

Guida responsabile dell’escursione:
dott.ssa Mariachiara Catania, biologa, guida naturalistica, iscritta AIGAE
E-mail: mariachiara.catania@innovit.org
Tutto il ricavato, dedotte le spese, sarà utilizzato dall’associazione Innovit O.n.l.u.s., una organizzazione
senza scopo di lucro che si occupa principalmente di educazione scientifica e di ricerca in campo didattico
scientifico.
Tra le iniziative che stiamo attuando:
•
“La scienza va a teatro” nel settore “Iniziative per la promozione della cultura scientifica”,
•
“Visite naturalistiche guidate” gite intelligenti in cui vengono forniti spunti ed informazioni
scientifiche sulla fauna e la flora per una maggiore comprensione e tutela del territorio.
•
collaborazioni con associazioni no profit: forniamo consulenza tecnico-scientifica e
informatica gratuita ad alcune associazioni onlus
Tra i grandi progetti avviati:
•
Operazione “dis–mission” ovvero recupero di computer usati per fornirli gratuitamente ad
anziani e disabili
•
Progetto “Pulce” sostegno psicologico e didattico gratuiti a studenti non abbienti o in difficoltà
economiche
•
Progetto “No-Body” realizzazione di videolezioni di matematica e fisica per studenti liceali
•
Progetto “Inteller”, un progetto pilota che vorrebbe fornire una risposta (basata sulla
collaborazione e la solidarietà) alla tipica situazione del precariato “intellettuale”, in particolare
femminile.
Chiunque lo desideri può unirsi a noi

