TORINO E IL MUSEO EGIZIO
DAL 20 AL 23 GIUGNO 2019

EURO 360,00 A PERSONA
SUPPLEMENTO SINGOLA € 60.00 – RIDUZIONE 3° LETTO € 20,00
LA QUOTA COMPRENDE
Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; sistemazione in hotel 3 stelle; trattamento
di mezza pensione, pranzo in ristorante l’ultimo giorno, bevande ai pasti, tutte le
visite guidate come da programma, accompagnatore, Assicurazione medicobagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Ingressi dove previsti e non espressamente indicati; eventuale tassa di soggiorno;
Mance e facchinaggi, Extra di natura personale, tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”
OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 A PERSONA
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ROMA- TORINO
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza
per Torino. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Torino e primo giro
panoramico della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: TORINO
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita guidata di Torino:
Cattedrale di San Giovanni, le vestigia romane, le porte palatine, i ruderi del Teatro
Romano, la Chiesa Reale di San Lorenzo, Palazzo Reale, Palazzo Madama e il Teatro
Regio. Pranzo libero. Al termine delle viste rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: MUSEO EGIZIO - SUPERGA
Prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata del Museo Egizio:
non c’è necessariamente bisogno di andare in Egitto per rivivere il fascino
ancestrale e magico dell’antica civiltà dei faraoni. Quello di Torino è il più antico
museo egizio del mondo ed è il più importante dopo quello del Cairo. Tutto iniziò
nel 1800, quando il piemontese Bernardino Drovetti, console di Francia durante
l'occupazione dell’Egitto, collezionò oltre 8.000 reperti tra statue, mummie,
sarcofaghi, papiri, monili e amuleti. Nel 1824 il re sabaudo Carlo Felice acquistò
questa collezione e così nacque il Museo Egizio di Torino. La recente
ristrutturazione ha reso il museo ancora più a misura di visitatore. I biglietti di
ingresso vanno a ruba, si tratta di uno dei siti più visitati in Italia. D’altronde, i suoi
300.000 reperti (alcuni conservati nel magazzino della struttura) meritano di
essere scoperti e ammirati. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Basilica di
Superga: la Basilica di Superga nasce per volere del Duca Vittorio Amedeo II, a
seguito di un voto fatto alla Madonna delle Grazie nel 1706, durante l’assedio dei
Franco-Spagnoli in Piemonte. La costruzione della Basilica si deve a Filippo Juvarra,
architetto messinese di Casa Savoia. Il complesso barocco, inaugurato nel 1731, è
alto 75 metri, lungo 51 e si trova a 672 metri sul livello del mare. Il suo interno è
arricchito da sei cappelle e da quattro altari, oltre l’Altare Maggiore, con statue e
monumenti in marmo di Carrara. Di particolare interesse sono le numerose tele
d’altare e la cupola, ispirata alle opere romane di Francesco Borromini. Nella
Cappella del Voto, all’interno della Basilica, è conservata la Statua in legno della
Madonna delle Grazie del Seicento, la stessa a cui si rivolse Vittorio Amedeo II per
vincere la battaglia. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.
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4° GIORNO: TORINO – FIRENZE - ROMA
Prima colazione in hotel, partenza per la il rientro. Sosta nei pressi di Firenze per
pranzo in ristorante con ricco menù toscano. Proseguimento per il rientro con
arrivo previsto in serata.
I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di
prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento
N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE
E/O CLIMATICHE.
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