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TORINO 

e il MUSEO EGIZIO 
Domenica 12 Novembre 2017 

 

Ritrovo dei Signori Partecipanti su richiesta a Forlì (Punto Bus) alle ore 5.00, a Faenza (P.le Pancrazi) alle ore 5.30, a 
Castel Bolognese (Via Emilia davanti al Consorzio Agrario)) alle ore 5.40, ad Imola (Via Selice Parcheggio Rirò) alle ore 

5.55 e a Bologna San Lazzaro (Ristorante il Casale) alle ore 6.15, sistemazione in pullman e partenza per Torino. 
All’arrivo tempo libero a disposizione per passeggiare nell’elegante e raffinato capoluogo piemontese, che fu Prima 
Capitale d’Italia, per visite individuali e per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento al Palazzo 

dell’Accademia delle Scienze per la visita guidata prenotata del Museo Egizio, ospitato e ritenuto una delle raccolte di 
antichità egizie più importanti di tutta Europa, recentemente riaperto con nuove sale ed esposizioni, in un nuovo 
percorso ancora più interessante e coinvolgente. 
 

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. 
 

Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro in pullman, con arrivo previsto ai luoghi di partenza in serata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTO  
€ 72,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE RAGAZZO (min 15/max 18 

anni) 

€ 65,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINO (min 6/max 14 anni) 
€ 55,00 

 

Quota di Partecipazione Minima 40 Persone 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in Pullman G.T; Visita guidata e Biglietto di entrata al Museo Egizio come 
da programma; Accompagnatrice (Anelisa 329/3882648); Assicurazione Medico-Bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti; le entrate turistiche non comprese nel programma; gli extra di carattere 
personale, e comunque tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”  

Condizioni di prenotazione: Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Saldo all’atto dell’iscrizione. In caso di 

annullamento del viaggio da parte del Partecipante, la penale è del 100%, dal momento dell’iscrizione. Nel caso l’Organizzazione annullasse il 
viaggio per mancanza di adesioni sufficienti, l’intera quota anticipata verrà restituita 


