
TORINO : IL NUOVO MUSEO EGIZIO TORINO : IL NUOVO MUSEO EGIZIO 
E LA REGGIA DI VENARIA E LA REGGIA DI VENARIA  

07/05/2016  - 08/05/2016 
2 giorni/ 1 notte 

07/05/2016
Partenza da Perugia alle ore 08.00 dal parcheggio palestra VIRGIN loc Centova. Arrivo a 
Torino per le ore 14.30 circa. Pranzo libero e trasferimento in hotel per check-in. 
Sistemazione nelle camere prescelte e alle ore 17.00 ingresso al Museo Egizio di 
Torino (gruppi di massimo 25 persone) completamente rinnovato e inaugurato proprio 
nell’Aprile del 2015. Visita guidata per circa 1h e 30 con Egittologo. 

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, confermando così quanto scrisse Champollion: «La 
strada per Menfi e Tebe passa da Torino».
Il Museo Egizio (propriamente Museo delle Antichità Egizie) 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. Il criterio attuale prevede
che i reperti rimangano all’Egitto.

    

Al termine tempo libero e cena in hotel o ristorante limitrofo. Pernottamento in hotel (best 
western Genio 3* in centro accanto alla stazione di Porta nuova di Torino, a soli 800 m da 
p.za San Carlo e Museo Egizio. 

08/05/2016
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e trasferimento in bus verso la Venaria 
Reale. Ingresso e visita guidata alla Reggia compresi i giardini alle ore 10.00 (gruppi di 
massimo 25 persone) .

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com

www.arcregioneumbria.org 

http://www.arcregioneumbria.org/
mailto:arcregioneumbria@gmail.com


Sorta a metà Seicento come residenza di caccia di Carlo Emanuele II, la sua ideazione fu 
affidata ad Amedeo di Castellamonte, che fece del centrale Salone di Diana uno snodo 
ideale fra palazzo e giardini.
Vittorio Amedeo II chiamò a lavorarvi prima Garove e poi Juvarra, che vi costruì alcuni dei 
suoi capolavori: la Galleria Grande, la Cappella di Sant'Uberto e il complesso costituito 
dalla Scuderia Grande e dalla Citroniera. In seguito Benedetto Alfieri vi realizzò il Rondò 
con le statue delle Stagioni.
Dopo un lungo restauro, la Reggia con il suo affascinante percorso di visita è oggi sede di 
grandi mostre e concerti: un progetto culturale in cui antico e contemporaneo si sposano 
armoniosamente.
Il complesso della Reggia di Venaria con l'incantevole scenario del Salone di Diana 
progettato a metà del Seicento da Amedeo di Castellamonte, la solennità della Galleria 
Grande e della Cappella di Sant’Uberto con gli immensi volumi delle Scuderie Juvarriane, 
opere settecentesche di Filippo Juvarra, è considerato uno dei capolavori assoluti del 
barocco universale.
Nei suoi quasi 2.000 metri lineari complessivi, il percorso di visita permanente Teatro di 
Storia e Magnificenza evoca la storia e le emozioni della Reggia insieme alle suggestioni 
sulla vita di corte delle installazioni multimediali ideate da Peter Greenaway.

Al termine pranzo nei pressi del borgo della reggia in ristorante locale. Rientro con 
partenza per Perugia nel primo pomeriggio.  
Arrivo in serata. 

   Quote  minimo 40 partecipanti        
  Soci e Associati Amici Arc  € 270,00     Esterni € 290,00

                   minimo 30 partecipanti          le quote aumenteranno di e 15,00        

Suppl singola     30 euro 
III letto bambino  0 - 8 anni non compiuti – riduzione di 50 euro  
III letto adulto (da 8 anni compiuti in poi ) – riduzione  10 euro 

La quota include :
Trasferimenti in autobus privato a disposizione secondo il programma sopra descritto;
Sistemazione a Torino in hotel Best Western hotel GENIO 3* in centro a Torino  in 
trattamento di mezza pensione (bevande incluse);
Ingresso al rinnovato percorso del Museo Egizio di Torino con visita guidata da 
parte di un Egittologo per 1h 30 ;
Ingresso e visita guidata alla Venaria Reale e ai suoi giardini per circa 3h e30;
Pranzo in ristorante locale (bevande incluse);
Autista a carico agenzia;

La quota non include:
Tassa di soggiorno ad oggi 2.80 euro a persona (bambini sotto i 14 anni esclusi), bevande 
extra, mance, eventuali extra;
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include;
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Prenotazioni fino 7 Marzo 2016 e comunque fino ad esaurimento  posti
disponibili  con acconto di € 80,00  (saldo entro il 23/4/2016) presso:

1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511
o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30
e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30

2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00

Per pagamenti con bonifico: IBAN
 
 IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella 
causale specificare nominativo e iniziativa)

Penali di annullamento servizi a terra :
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e 
acquisti di prima necessità si può stipulare polizza assicurativa per – 5 euro a persona

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste
dalla  polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o

Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  25 euro a persona.
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