L’egitto a

torino
2 giorni – 1 notte
15-16 Aprile 2017

Torino e i suoi musei
Prima capitale d’Italia, è proprio dalle radici del collezionismo dinastico sabaudo,
che, strutturatosi sin dal Settecento in un sistema pubblico estremamente
articolato, nascono i 50 “poli” di beni culturali (tra musei, residenze, spazi espositivi
e castelli) che rendono la città una delle più importanti mete di cultura a livello
internazionale. Capitale europea del barocco è considerata anche, insieme a Milano
e Palermo, la capitale italiana dell'Art Nouveau; di cui sono grande esempio, fra
l'altro, i suoi innumerevoli e famosi caffè storici, come Baratti&Milano, il Caffè San
Carlo, il Caffè Fiorio o Al Bicerin, fioriti soprattutto nel periodo risorgimentale e
della Belle Époque. Per questo autunno sarà, oltre al resto, la capitale italiana
dell’Arte Contemporanea, con l’iniziativa Contemporary Art Torino Piemonte 2015.
Uno dei musei che l’ha resa famosa in tutto il mondo è il Museo Egizio, perla di
antichità storiche, dalle statue dei faraoni, ai sarcofagi, ai papiri, è uno dei centri più
importanti del mondo per la conservazione e lo studio dei reperti derivanti
dall’antico Egitto.

Il PROGRAMMA
1° Giorno:
sabato - 15 aprile 2017

2° Giorno:
domenica - 16aprile 2017 (paSQUA)

AREZZO – ValdARNO – FIRENZE –
torino

torino – FIRENZE – valdarno –
AREZZO

Di prima mattina, ritrovo dei
partecipanti
in
Valdarno
con
l’accompagnatore Reporter Live e
partenza con bus privato per Torino
con soste on the road.

Prima colazione in hotel.
In mattinata, visita guidata del
Museo egizio.

Torino è una città dai mille volti. Antica
capitale
sabauda,
culla
del
Risorgimento, capitale dell’industria,
città d’arte e di cultura, polo
dell’innovazione. Con il suo immenso
patrimonio ereditato da secoli di
storia, e il dinamismo di una città
aperta al mondo, il capoluogo
piemontese offre al visitatore una
perfetta
combinazione
di gioielli
architettonici e monumentali, musei.
Nella tarda mattinata arrivo a Torino
e pranzo libero.
Dopo pranzo visita guidata della
città.
Cena e pernottamento in hotel.

Il Museo Egizio di Torino è, come quello
del Cairo, dedicato esclusivamente
all’arte e alla cultura dell’Egitto antico.
Il Museo Egizio 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.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per ritorno
in Valdarno.
Fine dei nostri servizi

Il vostro hotel
Starhotels majestic 4*
- torino Ogni singolo dettaglio dell'hotel Majestic fa onore al suo nome. Situato in un
maestoso palazzo ottocentesco, questo hotel 4 stelle nel cuore di Torino vi
sedurrà con le sue magnifiche vetrate Liberty ed i suoi preziosi interni.
Ispirato all'estetica e al fascino dell'Art Nouveau, il Majestic è anche il più
capiente business hotel nel centro di Torino e la connessione WiFi è fruibile
gratuitamente in tutte le aree.
Le 161 camere e suites del Majestic offrono tutti i comfort per rilassarsi
durante una pausa di lavoro o una vacanza a Torino; dispongono di aria
condizionata, minibar, radio e TV. Eleganti ed accoglienti, sono state
recentemente rinnovate con stile classico, e contemporaneo. Presso l'hotel
vi attende ogni mattina una colazione a buffet all'americana. Il ristorante Le
Regine by Eataly propone piatti piemontesi e internazionali, mentre il bar Il
Circolo serve spuntini e aperitivi serali.

Web link al sito ufficiale dell’hotel:
http://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/majestic-torino/

QUOTAZIONI INDIVIDUALI
Min. 20 pax

In camera doppia € 248
Supplemento singola € 60
La quota comprende:

 Pullman da Arezzo, Valdarno e Firenze, a
disposizione per tutto il viaggio
 1 notte in Hotel 4 stelle come da prospetto o
similare
 Visita guidata alla città e alla Museo Egizio
 Ingresso al Museo Egizio
 Trattamento di mezza pensione in hotel
 Assicurazione sanitaria (massimale spese
mediche € 5.000)
 Accompagnatore Reporter Live

La quota non comprende:








Pranzi e bevande extra
Tassa di soggiorno (da pagare in
loco)
Extra in genere
Mance
Assicurazione facoltativa
annullamento pari al 5% del
viaggio
Tutto quanto non indicato nella
“quota comprende”
Penali di recesso:
_dal giorno successivo alla prenotazione fino a
60 giorni prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%

Il museo egizio
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 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.
Le collezioni egizie di Torino vantano
una storia lunga e illustre. Il primo
oggetto, la Mensa Isiaca, di epoca
romana, fu acquistato nel 1628.
Oltre un secolo dopo, Carlo Emanuele
III incaricò il botanico Vitaliano Donati
dell'acquisto di ulteriori antichità
egizie. Assieme ad un'altra piccola
collezione donata da Vittorio
Amedeo, questo nucleo fu in un primo momento alloggiato ed esposto nel Museo
dell'Università in via Po, sede dell'attuale Rettorato.
L'istituzione ufficiale del Museo risale al 1824 in coincidenza con l'acquisizione
della ricca collezione di Bernardino Drovetti, piemontese, console in Egitto che
vendette al re Carlo Felice oltre 5200 oggetti.

Dal 1894 ne fu direttore
Ernesto Schiapparelli che
condusse
importanti
campagne di scavi. Si sono
aggiunti nel tempo ulteriori
acquisti e doni tra cui spicca il
piccolo complesso del Tempio
di Ellesija, donato nel 1966
dall'Egitto per il sostegno
fornito nella tutela dei
monumenti nubiani.
Il percorso espositivo è frutto
di successivi interventi. Di recente realizzazione è lo Statuario, progettato dallo
scenografo Dante Ferretti. Sono esposti sfingi, sarcofagi, tavole d'offerta,
elementi architettonici e, soprattutto, le statue monumentali che ritraggono
alcuni dei più importanti faraoni e le divinità.
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