
Orari:
24 marzo ore 17.00-22.30

25 e 26 marzo ore 10.00-20.30

Eventi e Sorprese
per tutta la Famiglia! 

      Mostra “Dolci pasquali d’Autore”

Laboratori & Workshop
gratuiti

Mercatino di artigianato
e dolci pasquali

Spettacolo per famiglie 
“La Festa è Reale”

Foto ricordo con la
Mascotte “Il Pulcino Reale”

Delizie, food & drink

24  25  26 Marzo 2023

Notte Bianca 24 marzo  

Vi aspettiamo nel Regno dell’allegria con mille altre In�iative.
Tutti gli aggiornamenti su              

Biglietti

Special
price



Voglia di Pasqua? Ecco la Festa!
Le scuderie reali riscaldate e coperte della magnifica Residenza sabauda, 
patrimonio dell’Unesco, vi sorprenderanno con fantastiche 
attività per tutta la famiglia nel  VILLAGGIO PASQUALE ricco di 
installazioni scenografiche uniche realizzate da balloon artist by   

idee per il tuo party

Acquista i tuoi biglietti on line per vivere un week end dolcissimo 

WWW.PASQUAREALE.IT
oppure Acquista il biglietto presso la biglietteria in loco

durante i giorni della manifestazione!

Ti aspettiamo alla Palazzina di Caccia di Stupinigi Piazza Principe Amedeo 7 - Nichelino (TO)

e strabilianti laboratori gratuiti artistici, culinari, naturalistici sulle api,
sportivi e sorprese che ogni bambino può portare a casa:

Conosci l’Amica Ape 
by Rivarossa Apicoltura

Balloon Camp 
by Rocca 

Fun factory  
che vi stupirà
con creazioni 

incredibili 
di palloncini  

Pasquet Day 
Attività sportiva 

by Pallacanestro 
Nichelino Ads

Caccia all’uovo 
by Biblioteca 
Comunale di 

Nichelino

I personaggi 
in pasta di zucchero by 

WILMA&ELIO Pasticceria

La prima
Mostra di

Dolci 
pasquali 
d’autore

Visita delle stanze regali del 
Museo della Pal�zina

IlPulcino Reale 
con cui scattare
una foto ricordo

Percorso Ludico
educativo con animali e tiro 

con l’arco by Asintrekking

Il divertente
spettacolo teatrale 

e show musicale
per tutta la famiglia 
“La Festa è Reale”

by Arte in vita

Decora e gusta 
il Biscouovo

di Stupinigi by Panacea

idee per il tuo party
I T A L I A

Laboratorio 
creativo

di ghirlande, 
corone e addobbi 

pasquali con 
elementi naturali

Ape Lab: Diventa un
Impollin… ATTORE! 
by PARCHI REALI

Street Food
merende, 
aperitivi,

pranzi e cene
tutti da gustare

Mercatino 
di artigianato 

e dolci pasquali


