Museo Egizio e alla Torino barocca
Sabato 23 Febbraio 2019

Ecco, per i nostri soci, una bellissima giornata da
trascorrere nel mondo dell’arte e della cultura. Visiteremo
con una guida professionista il favoloso Museo Egizio,
inferiore per ricchezza e grandiosità, solo a quello del
Cairo.
Faremo un percorso unico e completo che ci porterà
lontano nel tempo alle fastose regge dei faraoni, un
mondo incredibile che non manca mai di affascinare.

Nel pomeriggio scopriremo una parte delle città… legata
al barocco con i suoi palazzi di potere e le sue chiese.
Proprio il barocco assume una importanza fondamentale
nella città sia per la peculiarità dello stile e soprattutto
per gli artisti che hanno servito la città e il casato dei
Savoia. Guarini e Juvarra per esempio… due grandi
dell’architettura. Visiteremo tutto con relax e anche soste
nei tipici caffé torinesi…

PROGRAMMA

Viaggio in pullman G.T. e pranzo per l’autista.
Guida locale professionista per la visita sia del Museo Egizio
sia della città per l’intera giornata
Ingresso al Museo con relativi diritti di prenotazione
Pranzo in ristorante. Mance.
Assicurazione medico-sanitaria e contro le penalità
di rinuncia al viaggio.
Assistenza di accompagnatore del Circolo.

Ritrovo dei soci partecipanti alle:
Ore 07,10 presso la Stazione Autolinee

(marciapiede di fine corsa di tutti i bus di linea);

Ore 07,20 presso il parcheggio di via Croce Rossa
(laterale di via Broseta);

Ore 07,30 in via Autostrada

(distributore di carburanti di fronte all’Hotel Città dei Mille).
NB.= Alla prenotazione si prega di comunicare alla segreteria il
punto di ritrovo prescelto.

Entro le ore 10.00 circa arrivo a Torino e incontro con la guida
locale e inizio tour a piedi, in tutto relax, della Torino barocca
con il Palazzo Carignano, Palazzo Madama (esterno) la chiesa
di San Lorenzo con l’interno… la bella piazza San Carlo con i
suoi monumenti
Ore 12-12.15 pranzo in ristorante nel centro della città
Ore 14,15 ingresso al Museo e ore 14,30 visita con la guida
del favoloso museo Egizio.
La visita data la vastità delle sale e dei reperti durerà circa 2
ore e mezza.
Ore 17 sosta relax per un “bicerin”
Al termine delle visite, ore 17,30 circa rientro a Bergamo dove
si prevede di arrivare tra le 20,00 e le 20,30.

Le iscrizioni, già aperte, si ritengono valide con il versamento
dell’intera quota prevista.
In caso di pagamento della quota con bonifico bancario
l’IBAN del Circolo è: IT 59 A 05034 11102 00000 00197 58.
Chiusura iscrizioni.
Le iscrizioni saranno chiuse il 25 Gennaio 2019
NB I partecipanti verranno assicurati con decorrenza 22 Febbraio
2019. Pertanto, nel caso di rinuncia, il rimborso della quota versata
- al netto degli eventuali costi già sostenuti dall’organizzatore per
la partecipazione del socio/a al viaggio - sarà effettuato dal Circolo
stesso. Mentre per le rinunce comunicate dopo 20 Febbraio il rimborso
avverrà tramite la Compagnia assicuratrice (nei casi contemplati dal
contratto assicurativo).
Orari di apertura della Segreteria del Circolo:
Martedì e Venerdì dalle 16,30 alle 18,30
Cellulare accompagnatore. 335224627

Quota di partecipazione (sulla base di un minimo di 20 partecipanti) €. 75,00

