
 

 

GITA CULTURALE A TORINO 
MUSEO EGIZIO E PALAZZO CARIGNANO

Domenica 13 settembre 2015 

Per	  far	  fronte	  alla	  sua	  storia,	  ormai	  bicentenaria,	   il	  Museo	  Egizio	  ha	  affrontato	  un	   imponente	  progetto	  
di	  rifunzionalizzazione,	  ampliamento	  e	  restauro	  e	  riapre	  completamente	  dopo	  cinque	  anni	  di	  lavori	  che	  
hanno	  permesso	  una	  ristrutturazione	  senza	  precedenti	  nella	  storia	  dell’istituzione.
Il	  Museo	  delle	  Antichità	  Egizie	   è	  dedicato	   esclusivamente	  all’arte	  e	  alla	  cultura	  dell’Egitto	  antico.	  Il	  più	  
famoso	  decifratore	  dei	  geroglifici	  egizi,	  Jean-‐François	  Champollion,	  giunto	  a	  Torino	  nel	  1824,	  dopo	  aver	  
studiato	  la	  collezione	  scrisse:	  “	  La	  strada	  per	  Menfi	  e	  Tebe	  passa	  da	  Torino	  ”.
Nelle	  sale	  del	  Museo	  delle	  Antichità	  Egizie	  sono	  ad	  oggi	  esposti	  circa	  3.300	  oggetti.	  Più	  di	  26.000	  reperti	  
sono	   depositati	   nei	  magazzini,	   in	   alcuni	   casi	   per	   necessità	   conservative,	   in	   altri	   perché	   rivestono	   un	  
interesse	  unicamente	  scientifico	  e	  sono	  oggetto	  di	  studi.	  
Palazzo	  Carignano,	  progettato	  nella	  seconda	  metà	  del	  Seicento	  da	  Guarino	  Guarini,	  è	  un	  edificio	  storico	  
nel	  centro	  di	  Torino,	  considerato	  da	  sempre	  uno	  dei	  più	  pregevoli	  esempi	  di	  Barocco	  europeo.

P r o g r a m m a   

Partenza alle ore 7:45 da Como 
e  altre fermate da concordarsi con i partecipanti

mattina: ore 10: 40 visita guidata museo Egizio
pranzo libero

pomeriggio: ore 15.00 visita guidata Palazzo Carignano
tempo libero per visitare la città

Rientro:  ore 18:00 partenza da Torino e arrivo per le 20:15 circa a Como

Quota di partecipazione
comprende: servizio autobus granturismo, ingressi e visita guidata. 

Nella quota non è compreso quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

€ 52,00 sulla base di 30 partecipanti
€ 46,00 sulla base di 40 partecipanti

Le iscrizioni si ricevono fino a esaurimento posti
Info e prenotazioni:  

tel. 031901210 cell. 333 5838234
email: culturaintour@gmail.com
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