
 

    

Week end a Torino  
A spasso tra i musei della città 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento in Hotel 3* / Trattamento di mezza pensione con bevande incluse / Visita guidata e Ingresso al Museo Egizio 
/ Accompagnatore Ramitours / Assicurazione  

In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della 
quota versata. 

 

Cultura 

Week end a Torino 

31.10 – 01.11 2022 

 DURATA: 2 giorni 

Prezzo a partire da: 
190 € 
Supp. Singola: 25 € 

 Minimo 20 persone 

PARTENZA DA:  

• VICENZA – VERONA  
• BRESCIA – BERGAMO – 

MILANO  

 

1° giorno: Torino e Museo Egizio 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT verso Torino con arrivo previsto alle ora 10.30 circa. 
Incontro con la guida che ci accompagnerà per la visita della città: Torino, situata ai piedi delle Alpi, è una città dai mille volti, una realtà vissuta e ricca 
di storia che, in passato, fu abitata dai regnanti di casa Savoia. Girovagando per la città si possono infatti ammirare alcune delle più importanti strutture 
come: Il Duomo di Torino situato nella piazza di San Giovanni Battista, Palazzo Madama, complesso architettonico e storico collocato nella centrale 
Piazza Castello, Piazza Vittorio Veneto, il Parco del Valentino e la Mole Antonelliana, nonché simbolo della città. Dopo il pranzo libero ci ritroveremo 
per la visita guidata al Museo Egizio, il museo più antico e più importante al mondo (dopo quello del Cairo), interamente dedicato alla civiltà nilotica. 
Cena e pernottamento in Hotel 3* a Torino. 
 
2° giorno: Torino 
Prima colazione e partenza per la visita libera della città. Possibilità di scelta tra la visita del Museo dell’automobile oppure del Museo Nazionale del 
Cinema. Nel caso non siate interessati a nessuna delle due proposte, siete liberi di scoprire la “vostra” Torino. 

• Il MAUTO conserva una collezione di auto unica al mondo, valorizzata dalla spettacolare contestualizzazione scenografica creata da François 
Confino: il MAUTO è un affascinante viaggio nella storia, che racconta come l’automobile abbia influenzato le mode, il costume, la ricerca 
scientifica e le conquiste tecnologiche in un costante slancio innovativo. 

• Ospitato all’interno della Mole Antonelliana, ciò che rende davvero unico il Museo del cinema di Torino è la peculiarità del suo allestimento 
espositivo. Lo scenografo svizzero François Confino ha lavorato d’ingegno e fantasia, moltiplicando i percorsi di visita per dare vita a una 
presentazione spettacolare, che investe il visitatore di continui e inattesi stimoli visivi e uditivi, proprio come capita quando si assiste alla 
proiezione di un film capace di coinvolgere ed emozionare.  

Ore 15.30 circa ritrovo del gruppo per il rientro ai luoghi d’origine 
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