SABATO 1° e DOMENICA 2 SETTEMBRE 2018
TORINO
Santa Sindone e Museo Egizio

Sabato 1° settembre 2018:
Partenza e sistemazione a bordo del pullman e partenza per il Piemonte. Nel primo pomeriggio arrivo a Torino,
incontro con la guida turistica e visita del centro storico: si partirà da Piazza Castello, con la scenografia
del Palazzo Reale (esterna), l’imponente Palazzo Madama (esterno), l’elegante e raffinata chiesa barocca di
San Lorenzo nella cui sacrestia è conservata una copia fotografica della Santa Sindone, la zona archeologica
con le testimonianze, della città romana di Augusta Taurinorum, e a fianco il Duomo Rinascimentale dedicato
a San Giovanni. Si prosegue, nel salotto cittadino, Piazza San Carlo con i suoi splendidi palazzi settecenteschi,
i suoi caffè storici e le chiese gemelle di Santa Cristina e San Carlo; per terminare, nell’aulica Piazza
Carignano, dove troviamo l’omonimo Palazzo che conserva al suo interno la Camera dei Deputati del Regno
di Sardegna. Da qui si rientra, nella vicina Piazza Castello, senza prima non esserci avvicinati ad uno dei
simboli della città, la Mole Antonelliana. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.
Domenica 2 settembre 2018:
Prima colazione in hotel incontro con le guide, e inizio della visita guidata al Museo Egizio, il secondo
più importante al mondo dopo quello del Cairo. Il percorso parte dalla storia del museo nell’ipogeo del Palazzo
del Collegio dei Nobili, per proseguire con un racconto della storia del popolo egiziano dalla preistoria alla fine
con la dominazione romana. Numerosi e spettacolari i reperti presenti, dalla statua della principessa Redit, ai
dipinti delle pareti delle tombe, i corredi funerari intatti dell’architetto reale Kha e della moglie Merit, per
concludersi con la straordinaria statua di Ramesse II. Al termine, passeggiata fino al salotto della città, la
scenografica Piazza San Carlo. Pranzo libero e partenza per il rientro previsto in nottata.

Quota di partecipazione pro-capite soci
Bambini da 8 a 12 anni
Quota di partecipazione pro-capite non soci
Bambini da 8 a 12 anni in 3°/4° letto

€
€
€
€

140,00
100,00
160,00
120,00

Partenze:
CHIETI ore 06,00 Campus Universitario Parcheggio di Lettere Via Pescara.
PESCARA ore 06,30 Viale Pindaro

La quota comprende:





Viaggio in pullman Gran Turismo con accompagnatore
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamento di mezza pensione in hotel
Visita guidata come da programma

La quota non comprende:






Bevande ai pasti
Noleggio auricolari obbligatori per visita Museo Egizio € 1,00
Ingressi da pagare in loco Museo Egizio:
o ADULTI € 15,00 – RIDOTTO 9/18 anni € 11,00 – RIDOTTO 6/14 anni € 1,00
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Tutto quanto non riportato ne “la quota comprende”

Facoltativa:
polizza assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni al bagaglio e assicurazione
contro le spese di annullamento € 12,00 adulti € 9,00 bambini fino a 12 anni n.c.
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