
 

TORINO – REGGIA DI VENARIA – MUSEO EGIZIO 

DAL 16 AL 17 OTTOBRE 

16/10 Incontro con i partecipanti e partenza per Venaria. 

Brevi soste lungo il percorso. Arrivo a Venaria, incontro con la guida e visita della Regio, la residenza 

principale dei Savoia, detta la Versailles del Piemonte. Progettata dall’architetto Amedeo di Castellamonte 

per volontà del duca Carlo Emanuele II che voleva farne la sua residenza di caccia e costruita in pochissimo 

tempo, dal 1658 al 1679, la reggia di Venaria è sicuramente una delle maggiori e più belle residenze sabaude. 

Imponente, fastosa, il suo progetto fu ripreso per la costruzione della reggia per antonomasia, quella di 

Versailles L’edificio seicentesco, dopo anni di abbandono, è stato recuperato con attento lavoro di restauro e 

mostra ora la magnificenza dei suoi saloni, dipinti, arazzi, mobili e sculture. Anche i giardini, persi dopo 

l’occupazione napoleonica, sono stai riportati all’antico splendore. L’intervento realizzato ha voluto 

identificare e riprendere i rapporti con l’architettura e il paesaggio circostante evocando e valorizzando 

l’impianto sei-settecentesco. Al temine della visita, proseguimento per Torino, e visita guidata del centro 

storico. Qui è possibile ammirare la splendida Piazza San Carlo, Palazzo Reale, Cattedrale di San Giovanni 

Battista, Palazzo Madama e altri importanti palazzi del centro storico. 

Nel tardo pomeriggio, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

17/10 Prima colazione in hotel. 

In mattinata visita guidata del Muse Egizio, la più importante raccolta di antichità egizie di tutta l’Europa, 

costituito da un insieme di collezioni che si sono sovrapposte nel tempo, alle quali si devono aggiungere i 

ritrovamenti effettuati a seguito degli scavi condotti in Egitto dalla Missione Archeologica italiana tra il 1900 

e il 1935, fino ai reperti e ritrovamenti degli ultimi decenni: statue, mummie, sarcofagi e ricostruzioni di 

templi. Recentemente ristrutturato, il museo si presenta oggi con un nuovo e ancora più suggestivo 

allestimento (ingresso incluso). Al termine della visita pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro. 

Sosta lungo il percorso per la cena libera. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 250,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 25,00 

 
La quota comprende: 
Bus GT per tutta la durata del viaggio; 
Hotel 4 stelle in Corso Francia con trattamento di mezza pensione bevande incluse ai pasti; 
Ingresso alla Venaria e giardini; 
Ingresso al Museo Egizio; 
Servizio guida a Venaria, Museo Egizio e centro storico di Torino. 
Pranzo in ristorante a Torino il 17/10 con bevande incluse; 
Assicurazione medico-bagaglio; 
Iva, tasse e percentuali di servizio. 
 
La quota non comprende: 
Mance, ingressi dove non specificato; 
Pranzo del 16/10; 
Extra di carattere personale; 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 



 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: CASUAL VIAGGI TEL: 0758540885 ILARIA 

 

www.casualviaggi.it 
 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 15/09/2021 

 

Acconto euro 100,00 al momento della conferma. Saldo entro il 20/09/2021 

 
CASUAL VIAGGI DI PETRETI ILARIA- VIALE PARINI 39-06018 TRESTINA (PG) 

P.I. 03295560548 – C.F. PTRLRI77L60C745Y 

 

 

 


