TOVRING CLVB ITALIANO
by Priamar Viaggi
Via Maestri d’Ascia 3r - S A V O N A
Tel. 019.820901

Torino

Visita guidata

domenica 5 aprile 2020
Gita culturale organizzata dalla Prof.ssa Anna Balestri
Corso di Archeologia

Partenza

(orario indicativo da riconfermarsi)

h.

08.00

Vado L.

(P.zzle San Lorenzo)

in Pullman G.T., percorso Autostradale con probabile sosta intermedia in Autogrill.
Arrivo a Torino, l’antica capitale sabauda, culla del Risorgimento, capitale dell’industria, città d’arte e di cultura,
polo dell’innovazione. Con il suo immenso patrimonio ereditato da secoli di storia, e il dinamismo di una città
aperta al mondo, il capoluogo piemontese permette di vedere una perfetta combinazione di gioielli architettonici e
monumentali, musei (oltre 40), gallerie d’arte, divertimento, tanto buon cibo, eventi di fama internazionale.
Visita guidata al “Museo Egizio” della durata di circa due ore. Ingresso intorno alle ore 11.10.
"La strada per Menfi e Tebe passa per Torino", lo disse Champollion, archeologo ed egittologo che per primo decifrò
la Stele di Rosetta nel 1822. Il Museo Egizio di Torino una visita per tornare indietro nel tempo e rivivere sfarzi, lussi e
vita quotidiana di faraoni e regine dell'Egitto Antico. Primo al mondo per fondazione e secondo per importanza solo a
quello del Cairo, fu fondato nel 1824 grazie all'acquisto da parte del Re Carlo Felice di una grande collezione di
antichità egizie, da statue, sarcofaghi e mummie a papiri, bronzi, amuleti e oggetti di uso quotidiano, inizialmente messa
insieme dall'egittologo Vitaliano Donati e arricchita in seguito da Bernardino Drovetti, console generale di Francia in
Egitto. Grazie a scavi condotti in Egitto alla fine dell'Ottocento e negli anni Trenta, la collezione continuò ad ampliarsi
fino a raggiungere la straordinaria grandezza dei giorni nostri.
Al termine della visita tempo libero per il pranzo e per una passeggiata nel centro storico cittadino.
All'ora convenuta ripartenza per Vado Ligure.

Quota individuale di partecipazione

Eur

60,00

La quota comprende:
Viaggio in Pullman G.T. a/r *Ingresso al Museo Egizio * Guida durante la visita al Museo Egizio
Assistance * Assistente dell’Agenzia
Pagamento dell’acconto all’atto dell’ iscrizione compatibilmente con i posti ancora disponibili
Numero minimo partecipanti 25 pax
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995.

* Assicurazione Globy

