
 

 

 

  MUSEO 

   EGIZIO 
     Torino 
Giovedì 1 Novembre 2018 

Ore 05.00 ritrovo dei Signori Partecipanti a Forlì (Punto Bus), ore 05.30 a Faenza (P.le 

Pancrazi), ore 05.40 a Castel Bolognese (Via Emilia davanti al Consorzio Agrario), ore 05.55 

ad Imola (Via Selice Parcheggio Rirò) e ore 06.15 a Bologna San Lazzaro (Ristorante il 

Casale), sistemazione in pullman e partenza per TORINO. All’arrivo tempo libero a 

disposizione per passeggiare nel centro storico della città. Nel primo pomeriggio 

trasferimento al Palazzo dell’Accademia delle Scienze per la visita guidata del Museo 

Egizio. Il Museo Egizio di Torino è il più antico del mondo dedicato interamente alla cultura 

egizia; propriamente chiamato Museo delle Antichità Egizie è, come quello del Cairo, 

dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto antico.  Ospita un insieme di 

collezioni che si sono sovrapposte nel tempo, alle quali si devono aggiungere i ritrovamenti 

effettuati a seguito degli scavi condotti dalla Missione Archeologica Italiana tra il 1900 e il 

1935.  Nel tardo pomeriggio, al termine della visita inizio del viaggio di rientro in pullman, 

con arrivo previsto ai luoghi di partenza in tarda serata  

 

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; Accompagnatore (cell. 338/7411810); 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 nella voce “La quota comprende”. 
 

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE: Prenotazioni fino ad esaurimento 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 del raggiungimento del minimo dei partecipanti, l’intera 

quota anticipata verrà restituita.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTO  € 75,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE RAGAZZO  

(min 15/max 18 anni compiuti) 
€ 70,00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINO  

(min 6/max 14 anni compiuti) 
€ 58,00 


