29 Gennaio 2023
TORINO : il nuovo MUSEO EGIZIO e
PALAZZO REALE

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Cologno Monzese alle h 07.00 presso la Stazione Metropolitana
Cologno Centro, sistemazione in pullman e partenza alla volta di TORINO. Arrivo in tempo utile per
l’ingresso prenotato al NUOVO MUSEO EGIZIO, progettato secondo i più aggiornati criteri museologici
e museografici. Incontro con la guida ed inizio della visita.
La storia egizia ha sempre affascinato miriadi di studiosi, ricercatori, ed appassionati dell’antico. Dopo
anni di restauri il grande edificio noto come “Collegio dei Nobili” torna a splendere e mostra nella sua
totalità i reperti millenari. Ammireremo statue colossali, mummie perfettamente conservate, ci
stupiremo davanti ad oggetti e monili della vita quotidiana di Deir El Medina. Questo per testimoniare
che la civiltà egizia va oltre il celebre culto dei morti. Anzi questa sarà un’occasione propizia per capire
quanto il loro modus vivendi sia ancor oggi fortemente attuale.
Al termine tempo per il PRANZO LIBERO.
Nel pomeriggio trasferimento a piedi a PALAZZO REALE.
Nel cuore più antico della città di Torino sorge il Palazzo Reale, con la sua elegante facciata finemente
barocca e la sua combinazione unica di diversi stili. Il Palazzo Reale di Torino fu antico e
prestigioso centro di potere della famiglia sabauda per tre secoli. Patrimonio dell’UNESCO dal
1997, oggi questa maestosa reggia mostra con orgoglio la mano di tutti i celebri artisti che vi
lavorarono tra il XVII e il XIX secolo, rendendola uno dei più importanti siti di interesse artistico e
culturale della città di Torino. Gli interni del palazzo hanno sempre stupito e affascinato i visitatori.
Raffinati intagli, stucchi, dorature e affreschi ornano la Sala da Ballo, la Sala del Trono, il Salone
degli Svizzeri e tutte le altre sale, che racchiudono in sé la lunga e rinomata storia del Palazzo Reale.
Al termine delle visite partenza per la località di provenienza con arrivo previsto in serata.
La quota include: Servizio PULLMAN, Guida per tutto il giorno,
Ingressi al Museo Egizio Castello e a Palazzo Reale, Radioguide,
Assicurazione.
La quota non include: tutto quanto non espressamente menzionato nella “quota include”.

€

89,00

ISCRIZIONE SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI € 30,00 - SALDO ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA PARTENZA.

LA GITA VIENE CONFERMATA AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 30 ISCRITTI
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