
“Piemonte on the Move” 
il Piemonte si racconta a Lione

Il 24 giugno la Regione Piemonte, in coordinamento con VisitPiemonte la società in-house per la
valorizzazione  turis ca  e  agroalimentare  della  Regione,  partecipata  anche  da  Unioncamere,
presenterà al Goethe-lns tut Lo  de Lyon – con la partecipazione del Consorzio delle Residenze
Reali  Sabaude - La Venaria Reale -  la molteplicità di storie ed esperienze turis che offerte dal
Piemonte,  regione numero 1 al mondo da visitare nel 2019 per la pres giosa classifica “Best in
Travel” di Lonely Planet. 

Il Piemonte invita i viaggiatori d’Oltralpe a conoscere l’ampia gamma di proposte pensate per chi
ama  viaggiare  fuori  dai  percorsi  consue  e  scoprire  un  territorio  cara erizzato  da  diversità,
bellezza e varietà. Una ricca offerta che intreccia arte e cultura; una rinomata enogastronomia; un
mosaico di paesaggi naturali tra montagna e collina, laghi e fiumi ada  ad a vità outdoor in ogni
stagione;  una fi a rete  d  i nerari  di  spiritualità e  5 si  UNESCO di  grande rilevanza storico-
archite onica, che comprendono  i  7 Sacri Mon , i  Si  palafi coli preistorici dell'arco alpino, i
Paesaggi Vi vinicoli  di  Langhe-Roero e Monferrato,  Ivrea Ci à Industriale del  XX Secolo e le
Residenze Reali Sabaude, con la grandiosa Reggia di Venaria, i suoi imponen  giardini e il vicino
Castello de La Mandria, immerso in un Parco naturale di 3.000 e ari.

Realizzato e coordinato da VisitPiemonte, in collaborazione con  ENIT Parigi e la partecipazione
dell’Is tuto  Italiano  di  Cultura  di  Lione  e SNCF  Voyages  Italia,  questo  evento  consolida  la
collaborazione tra Francia e Piemonte so o il profilo culturale e turis co, forte anche del recente
accordo so oscri o da VisitPiemonte e SNCF Voyages Italia,  l’azienda di traspor  internazionali
francese. Di durata triennale, l’accordo ha l’obie vo di incrementare l’arrivo di visitatori francesi
a raverso la realizzazione nel 2019 di campagne di promozione del Piemonte sulla pia aforma
“Oui-SNCF”, il portale di viaggi più u lizzato in Francia, che include anche servizi extra-ferroviari. 

Che il Piemonte sia tra le des nazioni preferite dai visitatori francesi lo confermano anche i da
dell’Osservatorio  Turis co  regionale  che  opera  in  VisitPiemonte-DMO.  Nel  2018,  infa ,  oltre
330mila turis  francesi hanno visitato il territorio, portando il mercato francese al secondo posto
rispe o ai merca  esteri di riferimento del Piemonte. 

In occasione dell’appuntamento, il  Consorzio delle Residenze Reali Sabaude - La Venaria Reale
presenterà  La  Reggia  di  Venaria,  capolavoro  dell’archite ura  e  del  paesaggio,  un  grandioso
complesso alle porte di Torino, con 80.000 metri  quadri di edificio monumentale e 60 e ari di
Giardini, beni adiacen  al seicentesco Centro Storico di Venaria ed ai 3.000 e ari recinta  del



 Parco La Mandria. Si tra a di una delle dimore della famiglia reale dei Savoia, iscri a sulla lista del
patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 1997 e aperta al pubblico nel 2007, dopo essere stato il 

can ere di restauro più rilevante d’Europa per i beni culturali. Oggi la Venaria Reale è una “Corte
dei contemporanei” aperta a tu , che si propone come scoperta di esperienze molteplici.

Nel programma della serata anche un originale intermezzo musicale, offerto dal "Castellan Subba
Duo", formato da Giulia Subba e Ma eo Castellan, che eseguirà alla fisarmonica e violino alcuni
brani della tradizione piemontese, rile  in chiave moderna e insolita. 

In chiusura, un aperi vo a base di specialità piche della regione, accompagnato dall’eccellente
vermouth e da una selezione di  Barolo,  Barbaresco e Dolce o,  offrirà a media e operatori  un
gustoso benvenuto in Piemonte.


