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TORINO 

La citta’, il  museo civico di arte antica,   

la mostra di Andrea Mantegna, il museo Egizio 

14 - 15 marzo 2020 

 

1° giorno: Partenza al mattino  per il Piemonte prevedendo soste di ristoro lungo il percorso, nel primo 

pomeriggio incontro con la guida per la visita  del Museo Egizio: considerato, per valore e quantità di reperti,  

il più importante ed il più antico del mondo dopo quello del Cairo, 

dove si incontrano storia e civiltà dell’Egitto, dal paleolitico all’epoca 

copta, in un percorso espositivo di grande suggestione, seguirà un tour a 

piedi (senza ingressi)della città che ci farà ammirare Piazza Castello, 

considerata il cuore di Torino, il Palazzo Reale, residenza ufficiale dei 

Savoia fino al 1865, la chiesa di San Lorenzo e Palazzo Madama, edificio 

caratterizzato dalla preziosa facciata barocca, la Cupola della Cappella 

della Sacra Sindone, capolavoro barocco di Guarino Guarini che 

arricchisce il Duomo Rinascimentale di Torino, al termine trasferimento 

in hotel,  cena in hotel o in ristorante, pernottamento 

 

2°giorno: prima colazione in hotel, trasferimento a  Palazzo Madama, 

nel pieno cuore di Torino, per la visita con guida  del museo civico di 

arte antica e della mostra di ANDREA MANTEGNA, la grande 

esposizione vede protagonista uno dei più importanti artisti del 

Rinascimento italiano, in grado di coniugare nelle proprie opere la 

passione per l’antichità classica, ardite sperimentazioni prospettiche e 

uno straordinario realismo nella resa della figura umana; la rassegna 

presenta il percorso artistico del grande pittore, dai prodigiosi esordi 

giovanili al riconosciuto ruolo di artista di corte dei Gonzaga, il percorso 

della mostra è preceduto ed integrato, nella corte medioevale di 

Palazzo Madama, da uno spettacolare apparato di proiezioni 

multimediali; al termine tempo libero per il pranzo e partenza per il 

rientro   

Quota di partecipazione adulti  € 285.00 minimo 30 partecipanti  

Quota bambini in ¾ letto fino a 10 anni non compiuti €  255,00 

Supplemento singola € 50,00 (su richiesta) 

Assicurazione annullamento ( obbligatoria) € 20,00 

 

La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle, trattamento di mezza pensione con cena in hotel 

o ristorante con bevande incluse, visita con guida della città,  ingresso e visita con guida ed auricolari del Museo Egizio , guida ed ingresso 

al  museo civico ed alla mostra del Mantegna,  nostro accompagnatore, assicurazione sanitaria h24, 

La quota non comprende: tutto quanto non evidenziato alla voce “la quota comprende”, eventuale tassa di soggiorno da pagare sul 

posto se prevista. 

L’ordine delle visite, per motivi tecnici, potrebbe essere invertito senza variare il contenuto del programma. 

 

REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO 

Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le seguenti penalità: 10% sino ai 31 giorni lavorativi ante 

partenza; 25% sino ai 21 giorni lavorativi ante partenza; 50% sino a 11 giorni lavorativi ante partenza; 75% sino a 3 giorni lavorativi 

ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini. 
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