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TORINO
Ingresso e visita al Museo Egizio!
Codice: 2467/2022
dal 17 al 18 settembre 2022
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 05:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 199,00
Programma del viaggio
Sabato 17 settembre 2022
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il
Piemonte. Nel primo pomeriggio arrivo a Torino, incontro con la guida turistica e visita del centro storico: si partirà
da Piazza Castello, con la scenografia del Palazzo Reale (esterna), l’imponente Palazzo Madama (esterno),
l’elegante e raffinata chiesa barocca di San Lorenzo nella cui sacrestia è conservata una copia fotografica della Santa
Sindone, la zona archeologica con le testimonianze, della città romana di Augusta Taurinorum, e a fianco il Duomo
Rinascimentale dedicato a San Giovanni. Si prosegue, nel salotto cittadino con Piazza San Carlo con i suoi splendidi
palazzi settecenteschi, i suoi caffè storici e le chiese gemelle di Santa Cristina e San Carlo; per terminare, nell’aulica
Piazza Carignano, dove troviamo l’omonimo Palazzo che conserva al suo interno la Camera dei Deputati del Regno
di Sardegna. Da qui si rientra, nella vicina Piazza Castello, senza prima non esserci avvicinati ad uno dei simboli della
città, la Mole Antonelliana. Trasferimento in hotel nei dintorni, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

Domenica 18 settembre 2022
Prima colazione in hotel, incontro con le guide turistiche e inizio della visita guidata al Museo Egizio, *** biglietto
d'ingresso da prenotare e pagare obbligatoriamente all'atto della conferma del viaggio ***, il secondo più importante al
mondo dopo quello del Cairo. Il percorso parte dalla storia del museo nell’ipogeo del Palazzo del Collegio dei Nobili,
per proseguire con un racconto della storia del popolo egiziano dalla preistoria alla dominazione romana. Numerosi e
spettacolari i reperti presenti, dalla statua della principessa Redit, ai dipinti delle pareti delle tombe, i corredi funerari
intatti dell’architetto reale Kha e della moglie Merit, per concludersi con la straordinaria statua di Ramesse II. Al
termine, passeggiata fino al salotto della città: la scenografica Piazza San Carlo. Pranzo libero e partenza per il
rientro previsto in nottata.

Nota: l'ordine delle visite potrebbe essere invertito

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 190,00
Supplemento singola (se disp.) € 45,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 65,00
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Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 165,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 20,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 17,00

SUPPLEMENTI DA PRENOTARE E PAGARE ALL'ATTO DELLA CONFERMA DEL VIAGGIO:
Ingresso Museo Egizio:
- adulti € 15,00
- over 70 € 12,00
- ridotto 15/18 anni € 3,00
- ridotto junior 6/14 anni € 1,00
Tariffe, eventuali gratuità o ulteriori sconti da riconfermare sul posto, per modifiche successive alla
pubblicazione del presente programma.
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