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Torino e il Museo Egizio  

 “La strada per Menfi e Tebe passa da Torino” 
 

3 aprile 
 

PROGRAMMA 

Partenza alle ore: 

06:20 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

06:40 GHEDI, piazza Roma 

06:55 LENO, piazza C. Battisti 

07:30 CREMONA distributore Keropetrol, via Mantova 145 

07:55 BASSO LODIGIANO casello aut. (bar Sport) 

 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Torino con sosta in autogrill lungo il percorso. 

Giunti a Torino ingresso al Museo Egizio per la visita libera.  

Il Museo Egizio è il più antico museo, a livello mondiale, interamente dedicato alla civiltà nilotica ed è considerato, 

per valore e quantità dei reperti, il più importante del mondo dopo quello del Cairo in Egitto. 

Il Museo delle Antichità Egizie è costituito da un insieme di collezioni frutto di acquisizioni lunghe quattro secoli e 

dei ritrovamenti effettuati negli scavi della Missione Archeologica Italiana, tra il 1900 e il 1935.  

Tra i reperti più importanti vi sono la tomba intatta di Kha e Merit, il Tempio rupestre di Ellesija ed il Canone 

Reale, forse il più importante, conosciuto come Papiro di Torino, una delle più importanti fonti sulla sequenza dei 

sovrani egizi. 

Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. 

Alle 14:30 incontro con la guida per la visita di Torino, nota per la raffinatezza della sua architettura e della sua 

cucina; sontuosi edifici barocchi e antiche caffetterie fiancheggiano i viali e le grandiose piazze torinesi, come 

Piazza Castello e Piazza San Carlo.  

Alle ore 16.00 partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

DOCUMENTI 

 Documento identità valido 

 Green Pass "rinforzato" in corso di validità  

 A bordo dell'autobus è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 (D.L.221 del 24/12/2021) 
Nota: i documenti potrebbero variare in base alle normative vigenti 

QUOTA 

Quota individuale: € 75,00 

Bambini-ragazzi 6-18 anni: € 60,00 

PROMO FAMIGLIA € 220,00 (2 adulti + 2 bambini-ragazzi 6-18 anni) 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T. L. 

 Accompagnatore 

 Biglietto d’ingresso al Museo Egizio 

 Guida turistica per la città Torino 

 Assicurazione personale medico - bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

 Pranzo, extra personali e tutto quanto non 

menzionato nella voce "la quota 

comprende" 
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Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze organizzative della giornata a seguito di imprevisti di 

carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. CONSIDERATA L’EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19 ALCUNI EVENTI PREVISTI NEI PROGRAMMI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI O NON ESSERE CONFERMATI. 


