TORINO, LA CITTA’
E IL MUSEO EGIZIO
Nella prima mattinata ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti,
DOMENICA incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman
Gran Turismo e partenza via Autostrade per Piacenza, Alessandria, TORINO.
16
Sosta in Autogrill per un buon caffè. Proseguimento per TORINO, incontro
con la guida per la visita del Museo Egizio. Ingresso a gruppi di 25 persone,
GENNAIO
ciascuno accompagnato da una propria guida, distribuzione delle radio-cuffie
e visita guidata del MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE DI
TORINO. Il Museo Egizio di Torino è, come quello del Cairo,
dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto antico.
Molti studiosi di fama internazionale, a partire dal decifratore dei
geroglifici egizi, Jean-François Champollion, che giunse a Torino
nel 1824, si dedicano da allora allo studio delle sue collezioni,
confermando così quanto scrisse Champollion: «La strada per
Menfi e Tebe passa da Torino». Il Museo Egizio (propriamente
Museo delle Antichità Egizie) è costituito da un insieme di
collezioni che si sono sovrapposte nel tempo, alle quali si devono
aggiungere i ritrovamenti effettuati a seguito degli scavi condotti in Egitto dalla Missione Archeologica Italiana
tra il 1900 e il 1935. In quell’epoca vigeva il criterio secondo cui i reperti archeologici erano ripartiti fra l’Egitto e
le missioni archeologiche. Il criterio attuale prevede che i reperti rimangano all’Egitto. Al termine tempo a
disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città. In particolare potremo ammirare
la vasta Piazza Castello, cuore del centro storico, circondata da prestigiosi palazzi a partici, Palazzo
Madama, storica dimora di Madama Reale Maria Cristina, vedova di Vittorio Amedeo I, Piazza San Carlo, il
Duomo, con facciata rinascimentale in marmo bianco e all'interno la Cappella della Santa Sindone e gli
esterni di Palazzo Reale, residenza fino al 1865 di Casa Savoia. Al termine partenza per le località di
provenienza. Arrivo in serata.
La quota individuale di partecipazione di € 90,00 (minimo 25 partecipanti) comprende: Pullman
Gran Turismo attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con
ozono; Distanziamento di legge delle poltrone; Gel lavamani) dotato dei più moderni sistemi di sicurezza;
Guida professionista per la visita della città di Torino e del Nuovo Museo delle Antichità Egizie;
Biglietto d’ingresso per il Nuovo Museo delle Antichità Egizie; Diritti di prenotazione al Museo Egizio e
noleggio delle radio cuffie durante la visita; Assistente dell’agenzia per tutta la durata del viaggio;
Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio.
•

•

La sistemazione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione. La prenotazione sarà confermata con il versamento dell’intera quota.

SCONTO di - 14,00 € da 6 a 14 anni compiuti oppure - 12,00 € da 15 a 18 anni compiuti, oppure - 5,00 € over

70 da comunicare al momento della prenotazione e con presentazione di documento d’identità.

