
          

   TORINO 

  MUSEO EGIZIO - MUSEO DEL CINEMA 

Speciale visita di Palazzo Reale e dell'Armeria  
20 – 21 Ottobre 

20 Ottobre  Sabato  AREZZO – TORINO 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 05:00 
Sosta per la colazione libera lungo il percorso. Pranzo libero in corso d'escursione. Arrivo a Torino, 
incontro con la guida e visita di Palazzo Reale: iniziato alla fine del 1500 sul luogo ove sorgeva 
l'antico palazzo di San Giovanni, abitato dal 1658 e simbolo del potere sabaudo. L'edificio, a pianta 
quadrata, con cortile interno, fu residenza dei re di Sardegna fino al 1859 e di Vittorio Emanuele II, 
re d'Italia, fino al 1865. Salendo il monumentale scalone di Domenico Ferri, 1864-1865, ornato da 
dipinti e statue ottocenteschi, con l'eccezione del monumento a Vittorio Amedeo I, si giunge al 
primo piano, dove ha inizio la visita. Proseguimento per l'interessante visita al Museo dell'Armeria 
Reale: è uno dei più importanti d'Europa, fu aperto al pubblico nel 1837 da Carlo Alberto, che 
aveva affidato al colonnello Vittorio Seyssel d'Aix l'incarico di raccogliere e ordinare il materiale 
proveniente dagli arsenali di Torino e Genova, accresciuto poi dalle acquisizioni del XIX secolo. 
Proseguimento con la visita del Museo del Cinema che è tra i più importanti al mondo per la 
ricchezza del patrimonio e per la molteplicità delle sue attività scientifiche e divulgative. Ma ciò che 
lo rende davvero unico è la peculiarità del suo allestimento espositivo. Il museo è ospitato 
all’interno della Mole Antonelliana, un monumento bizzarro e affascinante, simbolo della Città di 
Torino. A partire dagli ambienti della Mole, lo scenografo svizzero François Confino ha lavorato 
d’ingegno e fantasia, moltiplicando i percorsi di visita per dare vita a una presentazione 
spettacolare, che investe il visitatore di continui e inattesi stimoli visivi e uditivi, proprio come 
capita quando si assiste alla proiezione di un film capace di coinvolgere ed emozionare. Il Museo è 
più di un museo e chi vi entra non è solo un visitatore, ma anche un esploratore, un autore, un 
attore, uno spettatore a cui il Museo regalerà l’emozione di un’esperienza indimenticabile. In serata 
sistemazione in hotel a Torino o dintorni. Cena in hotel o ristorante esterno,pernottamento. 

 

21 Ottobre  Domenica  TORINO – AREZZO 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino incontro con la guida e visita del Museo 
Egizio di Torino, che come quello del Cairo, è 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, confermando così quanto scrisse Champollion: «La strada per Menfi e Tebe 
passa da Torino». Al termine della visita tempo a disposizione per passeggiare in centro e ammirare 
le belle piazze della città: Piazza Castello, fulcro storico e politico della città, con il Palazzo Reale, 
Palazzo Madama; la scenografica Piazza San Carlo, il "salotto bene" di Torino, da sempre cuore 
della vita culturale e politica con i tradizionali caffè San Carlo e caffè Torino e con il monumento 
equestre di Emanuele Filiberto, il "Caval d’Brons"; Piazza Carignano.   Raccomandiamo di non 
ripartite da Torino senza aver assaggiato un Bunet e un Bicerin in uno dei numerosi caffè storici !  
Alle 17:00 circa partenza per il viaggio di ritorno. Sosta per la cena libera.  
N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, senza modificare il contenuto del viaggio.  



 

Quota di partecipazione € 190,00 

 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni in 3°/4° letto € 125,00  

 

Supplemento camera singola € 30,00  (su richiesta possibilità di abbinamento) 
 
la quota comprende: Viaggio in pullman g/t – sistemazione in hotel 3* - trattamento di mezza 
pensione con bevande incluse -  visite con guida specializzata  come da programma - (massimale 
spese mediche € 500,00/bagaglio € 300,0  condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia 
/ possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche) - accompagnatore Pepita.  
 
la quota non comprende: Ingressi/costi indicativi (possibili variazioni senza preavviso/possibili 
riduzioni per i minorenni): Palazzo Reale ed Armeria € 12,00; Museo Egizio € 15,00 – Museo del 
Cinema  € 8,00  -  Mance – eventuale tassa di soggiorno in hotel – eventuale noleggio auricolari  
In caso di mostre i prezzi degli ingressi potrebbero essere maggiorati.  

 
 

 il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 
I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 
ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 50,00  

 
NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 


