
Euro  70,00  DOMENICA 

05/02/2023 

              
 

DOMENICA  05 FEBBRAIO 2023  

1 Giorno 

PROGRAMMA 

Il ritrovo dei signori partecipanti è fissato come segue: 
 

ORE  6:30  OSTIGLIA PARCHEGGIO CIMINIERA 

ORE  6:45  CORREZZO PARCHEGGIO PISCINE 

ORE  7:00  NOGARA ACE MARKET ( EX RIVER) 

 

 

Ritorno in serata 

                                 
Turazza tour 

Agenzia viaggi 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi e agli orari prestabiliti e partenza in pullman GT verso Torino  
(Piemonte). Sosta lungo il percorso. All’arrivo tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio ingresso al Museo Egizio con visita guidata di un Egittologo che illustrerà le meraviglie che si 
potranno ammirare all’interno. Il Museo Egizio di Torino ha oggi sede nel Palazzo dell’Accademia delle 
Scienze, l’imponente edificio seicentesco la cui costruzione iniziò nel 1679 ad opera dell’architetto 
Michelangelo Garove sul progetto originario di Guarino Guarini. 
Oggi, grazie a interventi di restauro e ampliamento terminati nel 2015, il nuovo museo ha raddoppiato gli 
spazi espositivi, da 4.500 a oltre 9.000 m2, riunendo e presentando 6.500 reperti, tra cui diverse 
mummie, la tomba di Kha e Merit, il tem-pio di Ellesija, il Canone Reale (fonte della sequenza dei sovrani 
egizi), la Mensa isiaca, la tela funebre di Gebelein, i rilievi di Djoser, le statue di Iside, Sekhmet e Ramses 
II, il papiro delle Miniere d'Oro, il sarcofago della regina Nefertari.  All’orario stabilito ritrovo del gruppo  e 
partenza per il viaggio di rientro previsto in serata. 

MUSEO EGIZIO di TORINO  
 « storia e misteri di un’antica civiltà»  



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    €   70,00   MINIMO 25 PARTECIPANTI 

da versare alle prenotazione ed entro il 26.01.23 

Assicurazione Annullamento Viaggio facoltativa: € 7,00  euro da stipulare all’atto della prenotazione. 
 
Biglietto ingresso al MUSEO EGIZIO (il costo del biglietto è da versare al momento della prenotazione) 
 

 €  18,00  Adulti 
 €  15,00         Over 70 anni 
 €   3,00          Studenti (15/18 anni e universitari) 
 €   1,00          Bambini ( 6/14 anni)  
 Gratuiti:          Bambini ( 0/5 anni, portatori di handicap 74% + accompagnatore, compleanno )  
 
 

EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza Tour si riserva di apportare necessarie variazioni di 
programma qualora si verificassero condizioni avverse o nuove disposizioni ministeriali di contenimento Covid 19 
(climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo svolgimento regolare del viaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Il pranzo 
• Il biglietto d’ingresso al Museo ( vedi 

supplementi) 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce «la quota comprende» 
• Extra di carattere  personale  
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio in pullman Gran Turismo 
• Pedaggi autostradali e parcheggi 
• Visita guidata al Museo Egizio con Egittologo 
• Servizio radioguide con auricolari durante la 

visita guidata  
• Assicurazione medico-bagaglio 
• Accompagnatrice 

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA  

• PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:   
    25% della quota dall’iscrizione fino a 15 giorni prima della partenza 
    50% della quota dai 14 ai 3 giorni prima della partenza 
    100% della quota dal 3 giorno al giorno della partenza 

           


