
 C.R.A.L. del Personale 
Banca Popolare di Bergamo  

Sezione Turismo – Cultura                           Circolare n. 16/2020 
www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com                                      Varese, 28 febbraio 2020 

 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, propone la visita al:  
 

REGGIA DI VENARIA REALE 
con MOSTRA “SFIDA AL BAROCCO” 

domenica 3 maggio 2020 
PROGRAMMA:   
   8.00    Partenza da VARESE Piazzale KENNEDY (piazza Mercato)  
   8.15  Gallarate ingresso autostrada A8 per Milano  
   7.30               Partenza da  BERGAMO: Parcheggio C.R.I. angolo Via Broseta 
  10.30  Visita con guide alla mostra SFIDA AL BAROCCO 
  12.30              PRANZO LIBERO  all’interno del complesso o nella piazza antistante 
  15.30              Visita con guide al PALAZZO REALE DI VENARIA  . 
  18.00              Partenza del bus per il rientro. 
  

QUOTE:  Soci Dipendenti e  Famigliari   €  40        Soci Aggregati    € 55                                    

ISCRIZIONI: devono pervenire entro il 15 APRILE p.v., salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili, 
accompagnate dalla quota di partecipazione a mezzo assegno bancario intestato a Cral BPB-Sezione Turismo. 
Vanno inviate per l’area Bergamo ai signori Simoncini Tomaso - Mangili Gianangelo c/o CRAL BPB di Via 
Tiraboschi – BERGAMO.  Per l’area Varese  vanno inviate alla filiale 5975 VARESE - Segreteria della Sezione 
Turismo. Salvo diversa comunicazione direttamente agli interessati le iscrizioni si devono ritenere confermate. 
Nessun rimborso è previsto in caso di mancata partecipazione se gli iscritti, a loro cura, non venissero sostituiti 
da altri partecipanti. 
 
La Venaria Reale è una corte aperta a tutti, che si propone come scoperta di esperienze molteplici, dove si 
possono trovare “regalità e piacere di vivere”. 
E’ un grandioso complesso con 80.000 metri quadri di edificio 
monumentale della Reggia e 60 ettari di Giardini. Un capolavoro 
dell’architettura e del paesaggio.  
Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997 è aperto al 
pubblico nel 2007 dopo essere stato il cantiere di restauro più rilevante 
d’Europa per i beni culturali.  
L’edificio monumentale vanta alcune delle più alte espressioni del 
barocco universale: l'incantevole scenario della Sala di Diana progettata 
da Amedeo di Castellamonte, la solennità della Galleria Grande e 
della Cappella di Sant’Uberto con l’immenso complesso delle Scuderie 
Juvarriane, opere settecentesche di Filippo Juvarra.  Le fastose 
decorazioni, la spettacolare Fontana del Cervo nella Corte d’onore 
rappresentano la cornice ideale del Teatro di Storia e Magnificenza, con 
il percorso espositivo dedicato ai Savoia che accompagna il visitatore lungo quasi 2.000 metri, tra piano 
interrato e piano nobile della Reggia. 
I Giardini della Reggia sono uno stretto connubio tra antico e moderno, un dialogo virtuoso tra insediamenti 
archeologici e opere contemporanee, un inno alla natura e al paesaggio. 
 
“La Sfida al Barocco”. Uno straordinario percorso artistico verso la modernità 

Oltre 200 capolavori provenienti dai più prestigiosi musei e collezioni di 
tutto il mondo per una mostra imperdibile, allestita nei grandiosi spazi 
della Citroniera Juvarriana della Reggia di Venaria. 
La sfida è quella lanciata dagli artisti in nome della modernità con la 
sperimentazione di nuove forme e nuovi linguaggi di comunicazione 
elaborati tra il 1680 e il 1750. Una ricerca che si sviluppa tra Roma e 
Parigi, i due poli di attrazione dell’Europa moderna con cui la Torino di 
quegli anni intesse un intenso dialogo di idee e di scambio di opere e di 
artisti, che contribuiscono ad una stagione epocale di rinnovamento delle 
arti sulla scena internazionale.  
Le favole antiche nei teatrali quadri di storia, i racconti sacri nelle pale 
d’altare, la seduzione e la grazia nelle sculture e nei dipinti, la 
progettualità degli spettacolari modelli di architettura e la raffinatezza 

preziosa di arredi e ornamenti, insieme al fiabesco Bucintoro dei Savoia in chiusura della mostra, 
accompagnano i visitatori lungo l’appassionante e sorprendente percorso alla ricerca di un’identità moderna 
 

http://www.cralbpb.it/
https://www.lavenaria.it/it/esposizioni-permanenti/regia-scuderia-bucintoro-carrozze-regali


 
SCHEDA D’ ISCRIZIONE PER VENARIA REALE 

 
 
Il Sig. ___________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. ___________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@ mail _______________________________________________ (possibilmente privata e non dell’ufficio) 

Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattati solo in caso di 
necessità all’ultimo momento. 

 
Iscrive alla Visita della Villa Reale di Venaria ed alla mostra “Sfida al Barocco”  del 3 maggio 2020.     

 n.  ……   partecipanti       di cui n. …. Dip/fam      e     n. … soci aggregati. 

PARTECIPANTI:   (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ). 

Sale sul Bus a:         VARESE            GALLARATE            BERGAMO                

Allega Assegno a saldo di € ___________    

 

 
AVVISO IMPORTANTE 

Il sottoscritto esonera il CRAL da ogni tipo di responsabilità per danni a persone o cose legati allo 
svolgimento delle iniziative proposte.  
Il sottoscritto prende atto che nei rapporti con coloro che prestano i servizi, Agenzie-Tour Operator o 
Albergo, il CRAL svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune), prestate 
gratuitamente. Il CRAL non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti durante il “viaggio”. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1) Alla Comunicazione/diffusione dei dati a terzi nei limiti e per le finalità perseguite dall’Associazione, 
indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali,  in relazione allo svolgimento della 
manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione. 
 

[  ] Do il consenso [  ] Nego il consenso 

 
2) Al trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti 

terzi per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di specifiche operazioni o 
servizi da me richiesti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà 
eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni. 

       [  ] Do il consenso [  ] Nego il consenso 

 
3) Ad integrazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali già in mio possesso, ai sensi dell’art. 7 

del Regolamento (UE) n. 679/2016, acconsento affinché le eventuali  immagini della manifestazione 
possano essere oggetto di pubblicazione e diffusione da parte del CRAL per gli scopi rientranti nelle 
attività culturali e ricreative indicate nello Statuto e nel Regolamento dello stesso. 

 
Data __________________________   Firma _____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 


