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Festa delle Rose 
Programma 

Sabato 26 maggio 2007 (dalle ore 15 alle 24): 
 
la Piazza dell’Annunziata 
 I Giardini della Reggia in Piazza dell’Annunziata 
 Il punto informativo 
 Scopri la “Rosa più piccola del Mondo” 
 
dalla Reggia al Borgo Antico 
 La rosa d’Orléans: fragranza dei Giardini della Reggia di Venaria Reale 
 Le rose nel Borgo Antico: esposizione e vendita 
 Esposizione e vendita di fiori, piante da giardino e da appartamento 
 Esposizione e vendita di oggettistica, decoupage, erbe ed essenze 
 Le Animazioni nel Borgo Antico 
 
la Piazza Vittorio Veneto 
Apertura Mostra Filatelica dedicata alle rose e ai fiori 
 
la notte delle rose 
“Rose Street Festival”: Animazioni, musica, clownerie  
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Festa delle Rose 
Programma 

Domenica 27 maggio 2007 (dalle ore 10 alle 19) 

 
la Piazza dell’Annunziata 
 I Giardini della Reggia in Piazza dell’Annunziata 
 Il punto informativo 
 Scopri la “Rosa più piccola del Mondo” 
 
dalla Reggia al Borgo Antico 
 La rosa d’Orléans: fragranza dei Giardini della Reggia di Venaria Reale 
 Le rose nel Borgo Antico: esposizione e vendita 
 Esposizione e vendita di fiori, piante da giardino e da appartamento 
 Esposizione e vendita di oggettistica, decoupage, erbe ed essenze 
 Le Animazioni nel Borgo Antico 
 
la Piazza Vittorio Veneto 
 Apertura Mostra Filatelica dedicata alle rose e ai fiori 
 Speciale annullo postale 
 
il Viale Buridani 
 Esposizione e vendita di oggettistica, decoupage, erbe ed essenze 
 Esposizione e vendita di prodotti enogastronomici del Piemonte 
 Promozione di prodotti delle Valli di Lanzo, Canavese 
 Il viale dei laboratori dell’Unitre di Venaria Reale 
 Le Animazioni sul viale 
 
gli eventi 
Piazza Vittorio Veneto: “Di forbice e di taglio Chiome, trucchi e fiori alla Corte dei Savoia” a 
cura di: CNA Torino 
Fanfara Croce Rossa (7.3 MB) 


