
 
 

 
 
 
 
 
 
 
19/22 

ITALIA NOSTRA 
 

“WEEK END A TORINO” 
 visita del Museo Egizio e Galleria Sabauda 

27 – 28 maggio 2022 

 

Venerdì 27 maggio. 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso la stazione FS di Verona Porta Nuova, atrio principale, in tempo utile 
per il treno Freccia Rossa 9712 delle ore 08.45. Imbarco. Arrivo a Torino Porta Nuova alle ore 10.58 e 
trasferimento in pullman riservato all’hotel NH S.Stefano. Deposito bagagli e pranzo libero. Le camere 
verranno assegnate in base alla disponibilità al momento dell’arrivo (orario check-in sarebbe previsto dalle 
ore 15.00). Nel pomeriggio ritrovo con la guida per la partenza, a piedi, per il Museo Egizio, che insieme a 
quello del Cairo, è l’unico museo completamente dedicato alla cultura dell’Antico Egitto. Fondato nel 1824, 
vi sono custoditi circa 32.500 reperti, di cui solo una piccola parte esposta al pubblico, tra statue in pietra, 
stele, mummie, sarcofagi e papiri, che coprono un arco temporale tra il 4.000 a.C. ed il 700 d.C.  Al termine 
della visita, breve passeggiata nel centro storico e al termine tempo a disposizione. Cena in hotel. 
 
Sabato 28 maggio. 
 
P.colazione e check-out. I bagagli potranno essere lasciati in deposito in hotel. Incontro con la guida per una 
panoramica delle parti più interessanti dei Musei Reali e per la visita della Galleria Sabauda, istituita nel 1832 
per volontà di Carlo Alberto, accogliendo inizialmente le collezioni provenienti dal Palazzo Reale di Torino, 
dalla quadreria dei Savoia e dal palazzo Durazzo di Genova. In seguito la collezione fu incrementata con 
acquisti e donazioni lungo il corso dell’Ottocento per integrare o colmare le lacune presenti nelle collezioni 
sabaude, specialmente per quanto riguardava il Rinascimento italiano.  Nel dicembre 2014 le sue collezioni 
sono state riallestite nella cosiddetta Manica Nuova di Palazzo Reale, realizzata tra la fine dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento dall’architetto di corte Emilio Stramucci.  Sono attualmente esposte opere di artisti 
piemontesi, italiani, olandesi, fiamminghi ed europei in un arco cronologico che va dal XIV al XX secolo. 
Tempo per completare la visita del centro storico con Piazza Castello, il Duomo, i Giardini Reali.  
Al termine delle visite pranzo presso un locale tradizionale torinese, a base di piatti tipici. 
A seguire un po’ di tempo libero nel centro cittadino.  
Alle ore 18.00 partenza dall’hotel per il trasferimento alla stazione ferroviaria di Torino P.N., per il treno 
Freccia Rossa 9759 delle ore 18.40. Arrivo previsto a Verona P.N. alle ore 20.53 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI CIRCOLO: 
 
In camera doppia          €. 330,00 
Supplemento singola          €.   70,00 
 
 
 



 
 
La quota comprende: 

 Biglietto treno Freccia Rossa, seconda classe, A/R (tariffa gruppo) 
 Trasferimento privato stazione FS/hotel/stazione FS a Torino 
 Sistemazione in hotel 4 stelle centrale, con trattamento di mezza pensione (¼ vino, ½ acqua, caffè 

inclusi a cena); tassa di soggiorno 
 Visita guidata al Museo Egizio e breve camminata illustrativa di alcuni punti del centro storico; 

auricolari inclusi durante la visita al Museo Egizio 
 Visita guidata Galleria Sabauda e visita centro storico, con noleggio auricolari 
 Torino-Piemonte card (valida per 2 ingressi) 
 Pranzo in trattoria tipica il giorno 28 maggio (4 portate, ¼ vino, ½ acqua, caffè) 
 Assicurazione base medico/bagaglio (con franchigia compresa copertura covid 19, sono escluse 

malattie croniche e preesistenti) 
 Assistenza di una accompagnatrice 347.1975429 

 
La quota non comprende: 

 Variazione tariffa biglietto treno 
 Ulteriori visite/ingressi 
 Pranzo del primo giorno 
 Assicurazione contro l’annullamento; comprensiva di copertura covid19  

€. 18,00 in camera doppia e €. 22,00 in singola da versare contestualmente al pagamento del 
viaggio 

 Mance, bevande, oltre quanto non espressamente menzionato. 
 

 
ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria del Circolo con VERSAMENTO CONTESTUALE dell’intero importo sul c/c intestato a  
HPT SERVICE SRL (IBAN: IT69F0200811770000101923590) entro martedì 12 aprile 2022 e comunque fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.  

* * * 
N.B.: 
 
1) Fornire alla Segreteria al momento dell’iscrizione: 

COGNOME E NOME 
RESIDENZA, N. CELLULARE E INDIRIZZO EMAIL 
CODICE FISCALE 
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

2) Si consiglia un abbigliamento primaverile, calzature comode, cappello ed occhiali da sole e medicinali d’uso 
personale. TESSERA SANITARIA. 
 

3) Tutti i PARTECIPANTI devono essere Soci del Circolo, familiari compresi. 
 
I versamenti per le iscrizioni (queste ultime da effettuarsi solamente in segreteria) dovranno essere ora eseguiti 
direttamente a HPT SERVICE SRL (IBAN: IT69F0200811770000101923590) o presso gli uffici della stessa siti 
in Via Leoncino 3, 37121 VERONA tel. 045.9693311, previo appuntamento. A fronte dell’adesione al viaggio, i 
soci partecipanti sono tenuti a firmare i contratti ed i documenti per la privacy richiesti. 
 
 
 
 

BUON VIAGGIO!!!       BUON DIVERTIMENTO!!! 
 
 

LA PRESIDENZA 

Verona, 28 marzo 2022 


