
 

 
 

Escursione giornaliera 
 

Torino e il nuovo Museo Egizio,  
con passeggiata nella Torino insolita e segreta: 

tra palazzi e cortili del centro storico  
 

Sabato 24 febbraio 2018 
          
                                        

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
Il “nuovo”Museo Egizio di Torino 
Il Museo Egizio di Torino, il secondo più importante al mondo, dopo quello del Cairo, 
per la straordinaria collezione di mummie, statue e manufatti, è stato completamente 
rinnovato, ampliato e inaugurato nel 2015, e ora racchiude reperti millenari 
valorizzati dalla tecnologia più avanzata; è possibile oggi fruire di ricostruzioni virtuali 
di alcuni contesti archeologici realizzate nell’ambito della collaborazione scientifica 
fra Museo Egizio e Istituto IBAM del CNR. E’ dunque possibile vivere l’esperienza 
della scoperta grazie a video 3D che, basandosi su preziosi documenti di scavo e 
fotografie d’epoca, ridanno vita alla tomba di Kha, alla tomba di Nefertari e alla 
cappella di Maia, tutte e tre scoperte da Ernesto Schiaparelli, tra i primi direttori di 
questo Museo, agli inizi del ‘900. 
 
Torino insolita e segreta 
Sarà l’occasione per un piacevole itinerario nella Torino insolita e segreta:  
scopriremo degli angoli meno conosciuti del centro storico: i cortili e i palazzi della 
Torino barocca, le piazze, i fossili nelle pietre dei monumenti, i palazzi dalle forme 
ardite e dalle storie curiose come la Fetta di Polenta. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

 
PROGRAMMA 
Ritrovo alle ore  8.00  in piazzale Lotto a Milano, lato LIDO. 
Partenza ore 8.15 con pullman privato. 
All’arrivo a Torino visita guidata del centro storico e della Torino Insolita e segreta. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata al Museo Egizio.  
Al termine rientro con pullman privato a Milano 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

 62 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.it  ; 
pagamento il giorno stesso della visita 

 55,80 euro a persona (10% meno) tramite acquisto sul sito 
www.artemidearte.it 

 
NOTA IMPORTANTE: 
Sconto di 15 euro (fino a 14)  
Sconto di 5 euro (tra 15 e 18 anni) 
E’ indispensabile segnalare via mail, all’atto dell’iscrizione, eventuali riduzioni per 
categoria (come indicato sopra). 



La quota comprende:  
 

 Ingresso preferenziale, senza coda, al museo Egizio 
 Visita guidata al museo Egizio  
 Sistema di microfonaggio per il museo Egizio (per ascoltare la guida senza 

essere disturbati) 
 Prenotazione dell’ingresso al museo Egizio di Torino 
 Visita guidata del centro storico e della Torino Insolita e segreta. 
 pullman privato 
 Accompagnatore a disposizione tutto il giorno 
 organizzazione tecnica 
 

 
ISCRIZIONI   
Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti disponibili sia attraverso la mail 
(simona@artemidearte.com) che attraverso il sito Internet www.artemidearte.com 

 
Chi fosse nell’impossibilità di utilizzare la mail potrà iscriversi telefonicamente SOLO in orari e giorni 
d’ufficio al 333 3044703; per tale casisitica si applica il prezzo dell’iscrizione via mail.  
 

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE: 

 Caso iscrizione tramite mail: in caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto 
sarà tenuto a versare ugualmente l’intera quota se l’interessato non troverà alcun 
sostituto. 

 Caso iscrizione tramite sito Internet: prego fare riferimento a quanto indicato nella 
pagina Comunichiamo / Domande Frequenti. 

 


