
TORINO CENTRO STORICO E MUSEO EGIZIO

14 MAGGIO 2023

PROGRAMMA VIAGGIO:

Partenza al mattino presto dalla località prescelte e arrivo a Torino, capoluogo piemontese.
Incontro con la guida ed inizio della visita guidata del centro storico della città.

Si potranno ammirare gli esterni di Palazzo Madama e Palazzo Reale, proseguendo per la Chiesa di
San Lorenzo (esterno), la cappella regia dei Savoia e definita come una delle trecento chiese più belle
al mondo.

La visita continuerà con l’ingresso al Duomo per vedere dove è conservata, una delle reliquie più
importanti del mondo; la sindone.
Si proseguirà alla volta di Piazza Carignano, con l’omonimo palazzo, che domina con la sua facciata
ondulata, fino ad arrivare alla Galleria Subalpina, con il suo caratteristico stile liberty.

Pranzo il ristorante STORIE DI RISO (menù in allegato)

Nel pomeriggio incontro con le guide per l’ingresso (incluso) al Museo Egizio, uno dei più
importanti al mondo per gli oggetti e per le collezioni in esso conservate.
Si potranno ammirare fra l’altro statue colossali, mummie perfettamente conservate, oggetti e monili,
che venivano abitualmente utilizzati nella vita quotidiana.

Al termine della visita partenza e rientro previsto in serata.

QUOTA PER PERSONA EURO: 115.00 PRENOTA ENTRO IL 31.12.22 EURO 110.00
QUOTA BAMBINI 06-14 ANNI EURO: 95.00

(MINIMO 30 PARTECIPANTI)



LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in bus GT dai luoghi di sosta convenuti fino a Torino
 Visita guidata del Centro Storico di Torino
 Ingresso al Museo Egizio e visita guidata
 Assistente Ocean Viaggi
 Assicurazione sanitaria

LA QUOTA NON INCLUDE:
 Ingresso ai musei, chiese o monumenti ove previsto
 Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce

“LA QUOTA COMPRENDE”

PUNTI VENDITA IN:
Salo’ (BS) Tel 0365 522484 - Castiglione d/S (MN) Tel. 0376 638054 - Desenzano del Garda (BS) Tel. 030 9911970 –

Lonato (BS) Tel. 030 9131461 - Montichiari (BS) Tel. 030 9981483 - Sirmione (BS) Tel. 030 9906360 – Brescia (BS) Tel.
030 43474 - Brescia centro (BS) Tel. 030 289184 – Leno(BS) Tel. 030 906195 –Peschiera(VR) – Tel. 045 6401889


