Domenica
10 NOVEMBRE
Ritrovo in mattinata nei luoghi previsti, incontro con
l’assistente e partenza in direzione di Torino. All’ arrivo
visita guidata del MUSEO EGIZIO, istituito nel 1824 da
Carlo Felice re di Sardegna. Il Museo Egizio ospita una
delle collezioni di papiri più significative al mondo.
Comprende quasi 700 manoscritti interi o ricomposti e
oltre 17.000 frammenti di papiro. Circa la metà di questi
testi sono scritti in Egiziano (nella scrittura corsivogeroglifica o ieratica), mentre il resto è scritto in Demotico, Greco, Copto o Arabi manoscritti spaziano da contenuti documentari a quelli letterari, rituali, religiosi, magici e funerari (ad es. il Libro dei morti). Oltre ai papiri, la
collezione si compone di una nutrita serie di statue e corredi tombali, per addentrarci nel mistero che circonda
quest’affascinante civiltà scomparsa. A seguire, pranzo
libero. Nel pomer iggio, visita del centro stor ico di TORINO, costituito da vie e piazze ordinate geometricamente (unica eccezione sono forse Via Pietro Micca e
Via Po), e i cui nomi richiamano alla memoria vicende e
personaggi storici: Corso Vittorio Emanuele II, Piazza
Vittorio Veneto, Via Garibaldi, Via Po, Piazza San Carlo,
Piazza Castello, Piazza Carlo Felice, Via Roma, Piazza
Statuto e molti altri. Luoghi importanti, dove si è svolta
gran parte della storia torinese, a cominciare dal periodo
romano e medioevale, passando per il settecento, dove si
ebbe una fioritura di ingegni architettonici, e proseguendo fino alla Torino neoclassica ed industriale. Piazza Castello è il centro da dove si snodano le principali vie di
comunicazione .In questi ultimi anni , l’amministrazione
comunale ha riportato il centro storico agli antichi fasti,
ristrutturando ed abbellendo molti edifici e pedonalizzando alcune piazze. A ciò, si è aggiunto un progressivo fiorire di caffè, vinerie e ristoranti che hanno dato al centro
cittadino un aspetto più vitale e giovane. Terminato il
tour, sistemazione in bus e ripartenza per il luoghi di provenienza.

Torino e
Museo Egizio
QUOTA PER PERSONA
SOCI CRAL SANITA’ €81
NON SOCI €85

Il viaggio comprende:
Viaggio in; Visita guidata della città; Ingresso e guida al Museo Egizio ; Assistente
agenzia
Il viaggio NON comprende:
Quanto non indicato alla voce: "la quota
comprende “ ;
“Viaggio NO RISK “contro le penali d’ annullamento (7,00 € facoltativo)
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