
 

 

 

 

 

 

IL NUOVO MUSEO EGIZIO DI TORINO 
                                                                  24-25 Ottobre 2015 

 
1° giorno ore 6.00  ritrovo al parking Bassano, che si trova dietro lo 

stadio, davanti al ristorante “la conchiglia d'oro”. Partenza e arrivo 

Stupinigi. Visita alla casina di caccia reale, eclettico capolavoro 

architettonico di Filippo Juvarra, uno dei gioielli della “corona di 

delizie” di casa Savoia. Pranzo libero. Nel pomeriggio Torino. 

Passeggiata lungo i portici di via Po', fino al Teatro Reale, alla Galleria 

Sabauda a Piazza castello con Palazzo Madama e il Palazzo Reale. Gli 

spazi urbanistici e l'architettura della Torino capitale del regno 

sabaudo. Passeggiata lungo viale Garibaldi l'antico decumano della Taurinum romana fino a Porta Pretoria e al 

Duomo di S. Giovanni con la Cappella della Sindone. In serata arrivo in albergo sistemazione nelle camere cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno ore 8.00 colazione. Torino: Museo Egizio. Visita guidata al 

museo nella nuova e moderna sistemazione museale recentemente 

ultimata che ha reso visibili anche reperti e capolavori finora mai esposti . 

Pranzo in ristorante. Pomeriggio. Piazza S. Carlo lo spazio urbano 

celebrativo della casa reale che si vuole misurare con i modelli urbanistici 

parigini. Passeggiata fino alla Mole Antonelliana e visita all'affascinante 

adattamento museale interno con il Museo del Cinema. Partenza per 

Vicenza co arrivo previsto tra le ore 21.30 e le ore 22.00. 

      

La quota comprende: 
           -operatore dell'associazione al seguito 
           -viaggio con pullman riservato 
           -trattamento di mezza pensione in hotel cat. 3 o 4 stelle 
           -sistemazione in camera doppia o matrimoniale 
           -assicurazione medico-bagaglio  
-visite guidate alla città, musei ecc. 
 
-Il supplemento camera singola è di euro 25 a notte 
-E' obbligatorio il pagamento della quota associativa 
 
N.B. I biglietti d'ingresso non sono compresi nella quota. 
         Le bevande ai pasti sono escluse 
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