
 

 

 

 

 

 

 
TORINO  

E IL MUSEO EGIZIO 
 

Dal 14 al 16 aprile 2023 
 
1° giorno: VALBELLUNA - TORINO  
Ore 06:00 partenza dalla Valbelluna in direzione di Verona-Milano con sosta lungo il percorso 
per la colazione in autogrill. 
Pranzo libero. 
Incontro con la guida per la visita della città che 
comincia dal cuore di Torino ovvero la piazza Castello 
in cui visitare la Reale Chiesa di San Lorenzo, un 
capolavoro di architettura barocca e ammirare 
Palazzo Madama, sede del primo Senato Italiano. 
La visita prosegue attraverso via Roma, la scenografica 
piazza San Carlo e le piazze Carignano e Carlo 
Alberto.  
Il tour continua con una passeggiata nelle piccole vie 
storiche punteggiate da botteghe e negozi (anche la 
prima sede della Lavazza) per arrivare fino al ristorante per il pranzo con specialità tipiche. 
Al termine della visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2°giorno: TORINO E IL PALAZZO REALE 
Colazione in hotel, incontro con la guida e visita del Palazzo Reale, antico e prestigioso centro di 
potere della famiglia sabauda per tre secoli, Patrimonio dell’UNESCO dal 1997.   
Si trova in Piazza Castello, che è il vero centro turistico della città.  
Sorto in epoca barocca, vede al suo interno grandi 
trasformazioni e adeguamenti di gusto, mano a mano 
che passano i secoli: mobili ed arazzi Settecenteschi, 
superbi pavimenti intarsiati e lampadari Ottocenteschi, ed 
anche il capolavoro assoluto, la Cappella della Sacra 
Sindone, nel percorso di visita è inserita anche la 
scenografica armeria reale che ospita le collezioni d'armi 
sabaude in una cornice davvero elegante. 
Poiché la Cappella della Sindone è sia parte del Musei 
Reali sia del Duomo, si visiterà anche la Cattedrale di San 
Giovanni Battista. 
Pranzo in ristorante con specialità tipiche. 
Nel pomeriggio continuazione del giro città, oppure, per chi lo desiderasse, possibilità di salire con 
l’Ascensore panoramico sulla terrazza della Mole Antonelliana (solitamente i tempi previsti di 
attesa sono di 1,5 - 2 ore). 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno: MUSEO EGIZIO - VALBELLUNA 
Colazione in hotel, incontro con la guida e mattina 
dedicata alla continuazione della visita della città con 
particolare attenzione alla zona liberty di piazza Solferino 
e vie adiacenti per arrivare fino al Museo Egizio.   
Visita del Museo Egizio, il più antico museo a livello 
mondiale, interamente dedicato alla civiltà nilotica e 



considerato, per valore e quantità dei reperti, il più importante del mondo dopo quello del Cairo.  
Ristrutturato e ampliato nel 2015, è costituito da un insieme di collezioni frutto di acquisizioni 
lunghe quattro secoli. 
Pranzo in ristorante con specialità tipiche e nel pomeriggio partenza per il rientro con sosta 
facoltativa per la cena in autogrill. 
Arrivo previsto in tarda serata nei luoghi di partenza. 
 
QUOTA DI VIAGGIO: € 510,00 a persona 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT,  hotel 3-4**** con sistemazione in camere doppie con 
servizi privati, pranzo in ristorante con specialità tipiche il 2° e 3° giorno, cene in hotel il 1° e 2° 
giorno, bevande ai pasti, servizio guida mezza giornata a Torino il  1° giorno, servizio guida 
giornata intera al Palazzo Reale e Torino il 2° giorno, servizio guida mezza giornata al Museo 
Egizio, Torino + 2M CARD (valida per l’ingresso a 2 Musei), assicurazione medico-bagaglio, 
cartellina di viaggio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Supplemento singola; ascensore panoramico della Mole € 
9,00; tassa di soggiorno da pagare in loco; extra in genere; tutto quanto non indicato in “LA 
QUOTA COMPRENDE”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO 
VIA PIAVE, 5  -  LENTIAI- 32026 BORGO VALBELLUNA (BL) 

TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834 
www.scquizzatoviaggi.it  info@scquizzatoviaggi.it 

 
 
 
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero 
essere invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti. 
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