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TORINO ed il MUSEO EGIZIO  
 

 

La partenza è prevista intorno alle ore 06.00 dai luoghi concordati in fase di prenotazione. 
Arrivo a Torino incontro con la Guida. Visita del centro storico passeggiando attraverso le 
sue maestose piazze: partendo da Piazza Castello, l'antico centro del potere reale, fino a 
raggiungere, attraversando la sontuosa Galleria Subalpina, le risorgimentali Piazza Carlo 
Alberto e Piazza Carignano, adiacenti al Museo del Risorgimento. Spostandosi verso il 
Salotto di Torino, Piazza San Carlo, e percorrendo l'antica Via Nuova, oggi Via Roma, si 
ritornerà verso l'antico Collegio dei Nobili per fare un salto indietro nel tempo di almeno 
5.000 anni e calarsi nel meraviglioso mondo di 
una delle civiltà più importanti della storia, 
quella egizia.  
 
Pranzo facoltativo € 30,00. 

Nel pomeriggio ingresso al Museo Egizio, 
dove si avrà la visita guidata con un Egittologo 
del Museo. Il Museo Egizio di Torino è, come 
quello del Cairo, dedicato esclusivamente 
all’arte e alla cultura dell’Egitto antico. E’ 
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 fra il 1900 e il 1935 e dopo quello del Cairo è il più importante al 
Mondo. Il Museo si presenta nella nuova veste e completamente rinnovato dopo i recenti 
restauri. Durata visite: 1 ora e trenta.    
     
Al termine tempo a disposizione per esigenze individuali, partenza per il rientro con arrivo                                 
previsto in serata.  

Quota individuale di partecipazione € 63,00 comprende: Servizio Bus GT - Ingresso al 
Museo Egizio – Presenza di Guida Professionale per le visite al Museo ed alla città – 
Assicurazione medica e Covid – Assistenza Allison.  

A tutti i partecipanti è richiesto il possesso del Green Pass 

  


