11-12 Dicembre 2021
Sabato 11 Dicembre: TORINO. IL CENTRO STORICO E IL MUSEO EGIZIO
Ore 5.30: partenza da Via Aspromonte, Imola, alla volta di Torino.
Incontro con la guida e PASSEGGIATA GUIDATA NEL CENTRO STORICO, un itinerario a piedi di grande

suggestione tra splendide piazze, magnifiche chiese ed eleganti palazzi: Palazzo Reale (visita esterna), la più
importante tra le residenze sabaude in Piemonte, dove venne incoronato Vittorio Emanuele II Re d’Italia; San
Lorenzo, una piccola chiesa, di grande interesse architettonico, tra le più belle della città: opera significativa di
Guarino Guarini, si distingue per gli interni decorati con marmi policromi e per l’originalissima cupola; Palazzo
Carignano (visita esterna), legato ad importanti avvenimenti della storia piemontese e italiana; le piazze
barocche di Piazza San Carlo, Piazza Carignano, Piazza Carlo Alberto.
Tempo libero per il pranzo. Nel centro di Torino si trovano tanti ristorantini ma anche i famosissimi Caffè Storici
(es. Mulassano, Baratti&Milano) che offrono pasti veloci e di grande qualità, oltre all’immancabile Bicerìn,
delizioso caffè al cioccolato e panna.
Nel pomeriggio ingresso e visita guidata al NUOVO MUSEO EGIZIO.

ll Museo Egizio di Torino è il più antico museo, a livello mondiale, interamente dedicato alla civiltà nilotica ed
è considerato, per valore e quantità dei reperti, il più importante al mondo dopo quello del Cairo.
Il percorso museale si sviluppa cronologicamente e si articola in quattro piani di visita coprendo un arco
temporale che va dal 4000 a.C. al 700 d.C.. Dalla Galleria dei Sarcofagi, che ospita alcuni fra i più bei sarcofagi
del Terzo Periodo Intermedio e dell’epoca tarda (1100 – 600 a. C) fino alle statue monumentali, nelle sale
allestite dallo scenografo Dante Ferretti, in quella che Champollion, il noto studioso decifratore dei geroglifici,
definì “una meravigliosa assemblea di re e divinità”. Peculiarità del museo è la compresenza di oggetti
artistici, di materiali e utensili di uso quotidiano. Formatosi nel corso dell’Ottocento, si arricchì
particolarmente tra il XIX e il XX secolo con i
reperti di importanti scavi sistematici in Egitto.
Dopo la visita, eventuale tempo a disposizione tra le
numerosi attrazioni della città, tra cui segnaliamo la
MOLE ANTONELLIANA, ardita costruzione di
Alessandro Antonelli e simbolo della città, che
ospita oggi il celebre MUSEO DEL CINEMA, luogo
che attrae milioni di visitatori ogni anno, oppure il
PALAZZO REALE, residenza sabauda per
eccellenza, al cui interno sono visitabili gli
appartamenti reali riccamente decorati e arredati
dal XVII al XX secolo, recentemente restaurati, che
documentano l’evoluzione del gusto dei sovrani
sabaudi.
Trasferimento in hotel 4* centrale, cena in hotel.

Dopo cena partenza per un emozionante percorso in città (in pullman e a piedi) per ammirare la straordinaria
RAPPRESENTAZIONE DI LUCI D’ARTISTA, progetto della Città di Torino che raggiunge la sua ventiquattresima
edizione. La manifestazione torinese rappresenta una vera e propria mostra d’arte contemporanea a cielo
aperto. Si tratta di un evento artistico-culturale che illumina vie, piazze e monumenti della città da parte di
importanti artisti contemporanei, nazionali ed internazionali.

Domenica 12 Dicembre: PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI, ABBAZIA DI VEZZOLANO
Prima colazione in hotel.
Panoramica in pullman per ammirare la città sabauda in tutta la sua bellezza: i grandi viali alberati, il fiume Po
e il Parco del Valentino, Italia '61, la Torino Olimpica per poi proseguire verso Stupinigi.
Ingresso e visita guidata della PALAZZINA DI CACCIA DEI SAVOIA DI STUPINIGI.

Il sontuoso complesso fu edificato nel 1729 su progetto di Filippo Juvarra. La sua scenografica struttura è
organizzata attorno al grande Salone Ellittico, teatro dei balli, dei giochi e degli spettacoli di corte, da cui si
dipartono i quattro bracci degli appartamenti reali. Nel grande parco che attornia la Palazzina si svolgevano le
battute di caccia dei Savoia.

Pranzo in ristorante con menu tipico piemontese
Nel primo pomeriggio visita all’ABBAZIA DI VEZZOLANO.

L'abbazia di Santa Maria di Vezzolano è un edificio religioso in stile romanico e gotico, tra i più importanti
monumenti medievali del Piemonte, situato nel comune di Albugnano in provincia di Asti. Pregevoli gli interni
della chiesa e del chiostro: qui sono conservati importanti affreschi in buono stato di conservazione. Nel loro
insieme questi dipinti, oggetto di restauro nei primi anni Novanta del XX secolo, rappresentano uno dei più
interessanti cicli pittorici del Trecento piemontese.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro a Imola.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 partecipanti): € 360.00
Supplemento camera singola: € 40.00

Iscrizioni con versamento di un acconto di € 120.00 – Saldo entro il 26 Novembre 2021
Documenti necessari: GREEN PASS (certificazione vaccinale) o esito negativo di un TAMPONE eseguito
dopo le 18 del venerdì precedente (la validità di 48 ore deve coprire tutto il percorso di visita).
La quota comprende: viaggio in pullman GT tasse di ingresso e parcheggi; hotel 4* con trattamento di mezza pensione
(colazione e cena in hotel, bevande incluse), tassa di soggiorno, pranzo in ristorante con bevande (2°giorno), visite guidate
come da programma, visita Torino bynight per Luci d’Artista; ingressi ai siti menzionati (Museo Egizio con auricolari,
Palazzina di Caccia, Abbazia di Vezzolano), accompagnamento e assistenza durante il viaggio, assicurazione medica
(massimale 1000 euro).
La quota non comprende: il pranzo del primo giorno, mance, facchinaggi, extra e tutto quanto non espressamente indicato
Pasti: i pasti compresi sono a menu fisso. Eventuali variazioni vanno comunicate al momento dell’iscrizione.
Assegnazione posti in pullman: vengono preassegnati in base alla data di versamento dell’acconto.
Assicurazione annullamento e sanitaria: è possibile stipulare una polizza contro l’annullamento viaggio. Chiedere
informazioni all’atto dell’iscrizione.

–
Dal lunedì al venerdì: 9.30-12.30 / mercoledì e giovedì 15.00-17.00

