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TORINO E IL MUSEO EGIZIO
Quote a richiesta sulla base del numero di partecipanti
Gruppo formato da un minimo di 15 passeggeri paganti + 1 accompagnatore gratuito
La quota comprende:
- Viaggio in Autopullman Gran Turismo, pedaggi e parcheggi
- Ingresso e visita guidata al Museo Egizio
- Visita guidata di Torino per mezza giornata
- Assicurazioni
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
Al mattino ritrovo dei partecipanti e partenza con Autopullman Gran Turismo.
Arrivo a Torino e incontro con la guida.
Visita al famoso Museo Egizio, la cui storia segue le vicende della riscoperta della civiltà faraonica
dal XVII secolo ai giorni nostri. Le origini del Museo risalgono al '600, quando i Savoia
acquisiscono dai Gonzaga 'la Mensa Isiaca', tavola di bronzo con raffigurazioni in onore della dea
Iside. Il Museo ospita documenti eccezionali per la ricerca egittologica, con antichità così numerose
e varie da fornire un quadro esauriente della civiltà egizia dalle origini al sesto secolo d.C.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita guidata della città di Torino: Piazza Castello con Palazzo Madama al centro.
La piazza è delimitata dalla chiesa di San Lorenzo, da Palazzo Reale con i suoi giardini e la zona
archeologica, dal Teatro Regio e dalla Biblioteca Reale.
A seguire, visita libera del Parco del Valentino, polmone verde ottocentesco con i suoi 550.000
metri quadrati di estensione. All'interno del parco si trovano il giardino roccioso, il Borgo
Medievale e il seicentesco Castello del Valentino. Al di là del Po', troviamo il Colle dei Cappuccini
con la chiesa di Santa Maria del Monte. Il giro si conclude sull'altra sponda del Po, transitando in
Piazza Vittorio Veneto e infine in via Po, durante il secondo ampliamento della città.
Partenza in Pullman per il ritorno. Arrivo in serata e termine del viaggio.

