
 

 
 
 
  
 
 
 
 

"Gita per la terza età" 
Reggia di Racconigi e la Bottega Reale 

BIBLIOTECA 

INTERCOMUNALE 

ABBÉ HENRY 
 Ha il piacere di organizzare  

 PROGRAMMA:partenza con pullman granturismo prevista alle ore 12,50 dal bivio di Ollomont 
fermate:Valpelline capoluogo, bivio Roisan, Bivio Doues, Variney bivio comunità montana, Quart 
piazzale di fronte al cimitero. Arrivo a Racconigi e incontro con le guide per la visita guidata alla Reggia, 
ore 16,45 visita guidata alla Bottega Reale . Le guide accompagneranno il gruppo anche all’interno della 
Bottega Reale per una breve introduzione al negozio tipico e per un rapido “rinfresco” con prodotti in 
vendita, Il punto vendita non è molto grande, però è una specie di museo-negozio, dove il design di 
scaffali e oggetti d’arredo è stato creato in stile neogotico (lo stesso dell’epoca di re Carlo Alberto) e 
curato da designer del Museo di Arti Applicate di Torino. Per questo vale la pena di essere raccontato 
anche dalle guide, come fosse una parte del museo. Tempo libero per gli acquisti . Partenza per il 
rientro prevista alle 18.30 arrivo intorno alle 20.30 
ISCRIZIONI:ENTRO E NON OLTRE IL 7 OTTOBRE telefonando al Comune di Valpelline 0165/73227 
COSTO : come ogni anno la biblioteca contribuisce al costo della gita , per le persone che si iscrivono 
la  quota di partecipazione è di € 10.00 
Verrà data la precedenza agli over 60 residenti nei 5 comuni della biblioteca intercomunale, 
dopodiché fino al raggiungimento dei posti disponibili la gita sarà aperta a tutti. 
 

 

Per informazioni si può telefonare presso tutte le biblioteche dell’Abbé Henry 
oppure via e-mail su info@bibliotecaabbehenry.vda.it  
o consultare il sito: http://www.bibliotecaabbehenry.vda.it  
 

Succursale Allein 
Fraz. Plan de Clavel 1 
Tel. 0165. 78266 
 

Succursale Ollomont 
Fraz. Capoluogo, 47 
Tel. 0165. 73315
  

Sede Valpelline 
Fraz. Capoluogo 6/A 
Tel. 0165.73437 

Succursale Roisan 
Fraz. Martinet, 3 
Tel. 0165.50050 

Succursale Doues 
Fraz. La Cretaz, 28 
Tel. 0165.738141 

 

Patrimonio Unesco oggi visitare il Castello di 
Racconigi significa non solo rivivere i fasti di 
Casa Savoia ammirando gli arredi originali e 
la splendida collezione di ritratti, ma anche 
passeggiare tra serre e cascine e avvistare 
le cicogne che nidificano nel parco, oasi di 
grande interesse naturalistico. 

Vera “chicca “ di Racconigi è la Bottega Reale dove 
troviamo una stanza dedicata ai souvenir del Castello e 
Parco di Racconigi, una piccola libreria con testi 
soprattutto sui Savoia e sulle Residenze Sabaude e una 
saletta dedicata ai prodotti dei fornitori ufficiali delle 
case reali europee oltre ad una rinomata sala dedicata 
ai prodotti tipici della zona. 
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