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TORINO & IL MUSEO EGIZIO  
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Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo interamente dedicato alla civiltà nilotica,  
è considerato il più importante al mondo dopo quello del Cairo 

Visita alla “prima capitale” del Regno d’Italia. 
 
 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti, sistemazione sul bus e partenza con pullman Gran Turismo per Torino. 
Arrivo a Torino al Museo Egizio: ORE 10.00 circa ingresso (prenotazione con ingresso + guida) e inizio della visita guidata (durata 
della visita 1 ora e 30 circa).  
Il Museo Egizio di Torino è, come quello del Cairo, dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto antico. 
Molti studiosi di fama internazionale a partire dal decifratore dei geroglifici egizi, Jean François Champollion, che giunse a Torino nel 
1824, si dedicano da allora allo studio delle sue collezioni. La strada per Menfi e Tebe passa da Torino.  
Il Museo Egizio è 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 tra il 1900 e il 1935. In quell’epoca vigeva il 
criterio secondo cui i reperti archeologici erano ripartiti fra l’Egitto e le missioni archeologiche.  
ORE 13.00 Pranzo in al RISTORANTE, bevande incluse. 
ORE 15.00 incontro con la guida e visita della città (solo esterni): tour in Piazza della Consolata con l’omonimo Santuario, esempio 
di stile barocco e una delle più belle chiese della città. La stupenda facciata neoclassica, l’altare opera di Juvarra, il suo campanile 
sono sicuramente da non perdere. Continuazione dirigendosi a piedi verso il Duomo in via XX settembre, unico esempio di chiesa 
rinascimentale della città e luogo dov’è custodita la Sacra Sindone. La passeggiata prosegue verso Piazza Castello, il centro della città 
detta anche “il salotto di Torino”. Potrete ammirare, affacciati su questa bellissima piazza, il Palazzo Reale, Palazzo Madama, la 
Chiesa di San Lorenzo ed il Teatro Regio. Inoltre, disposti in vari punti della piazza potrete ammirare altri 3 monumenti: il Monumento 
al Cavaliere D’Italia, la Statua dell’Alfiere dell’Esercito Sardo, il monumento dedicato a Emanuele Filiberto duca di Aosta. 
ORE 17.30 ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti e partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata. 
 
 

 Quota individuale di partecipazione (base 40 partecipanti) € 90 
Quota Iscrizione € 5 

 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Ingresso al Museo Egizio + noleggio auricolari – Guida a disposizione 
per tutta la giornata – Pranzo in ristorante bevande incluse – Assicurazione medico/Bagaglio – Accompagnatore 
LeMarmotte.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi non indicati, le mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 

 

 


