Gita sociale 2018:
TORINO, MUSEO EGIZIO e palazzo Reale
24 novembre
Alle ore 06:15 incontro dei partecipanti presso il
centro “IL VOLO” di Reggio nell’Emilia e partenza
con pullman GT per Torino.
Arrivo a Torino a Piazza Castello alle ore 10:45
circa.
Proseguimento a piedi per raggiungere il Museo
Egizio (circa 15 minuti).
Incontro con la guida alle ore 11.10 per la visita del museo, considerato uno tra i maggiori musei
egizi del mondo insieme a quelli del Cairo e di Londra: la sua peculiarità è la compresenza di oggetti
artistici e di materiali e utensili di uso quotidiano (durata della visita: 2 ore circa).
Al termine, pranzo in ristorante, ore 13.30 circa, che sarà raggiungibile a piedi (circa 15-20 minuti).
Dopo il pranzo, incontro con la guida per un giro turistico della città di tre ore e trenta incluso Palazzo
Reale

Piazza Castello, cuore politico e amministrativo della città,
la chiesa di San Lorenzo; Piazza Carignano, splendida
piazza barocca che ospita l'omonimo Palazzo (sede del
Museo del Risorgimento) e il Teatro Carignano accanto al
quale si trova il "Ristorante del Cambio"; Piazza Carlo
Alberto, con la 2° facciata di Palazzo Carignano in stile
eclettico e la Biblioteca Nazionale ; Via Po, con le sue
facciate uniformi ed i portici che proteggono la
passeggiata fino al fiume; Mole Antonelliana, edificio
simbolo della città, che deve il suo nome al geniale architetto che l’ha progettata, che ospita al suo
interno il Museo Nazionale del Cinema (l’ordine delle viste potrebbe essere diverso pur lasciando
inalterati i punti d’interesse)

A seguire visita guidata dell’interno del palazzo Reale e, al termine, tempo a disposizione per un
ultimo sguardo alla città e/o shopping.
Partenza da Torino alle 19.00 circa. Arrivo a Reggio nell’Emilia alle ore 22.45 circa.

GLI ORARI DI RIENTRO SONO INDICATIVI,
MENTRE
È TASSATIVO QUELLO DI PARTENZA PER PERMETTERE UNA SOSTA
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in bus GT
Minimo 25 partecipanti in bus GT 56 posti
La quota comprende:
- Viaggio in bus GT 56 posti;
- Pranzo in ristorante riservato – primo, secondo, dolce, acqua e vino (seguiranno le proposte di
menu per il ristorante);
- Biglietto di ingresso al Museo Egizio;
- Biglietto d’ingresso a Palazzo Reale;
- Guida autorizzata per la visita del Museo Egizio di 120 minuti;
- Guida autorizzata per la visita del centro storico di Torino (3 ore e trenta) e del Palazzo Reale,
- Assicurazione Mondial Assistance.
La quota non comprende:
- Le mance e gli extra di carattere personale,
- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Per informazioni potrete contattare direttamente Marcello del CEIRE allo 0522386416
Reggio Emilia, 22 ottobre 2018

