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Di Torino colpisce soprattutto la compostezza del suo skyline circondato da imponenti vette alpine. 
Il capoluogo piemontese si presenta come una città dal fascino unico, dove sono passati imperatori, 
sono nati regni, in cui il potere ha lasciato segni indelebili. Torino è oggi una metropoli che guarda al 

proprio passato puntando al futuro con l'ambizione di una città che, da piccolo villaggio pedemontano, è 

divenuta la capitale di un regno e di una nazione, per poi trasformarsi in capitale del cinema e 

dell'automobile. Il suo sapore è a metà strada tra la sobrietà e il lusso tipico della città ottocentesca 
con un aspetto vitale e giovane dato dai molti locali (bar e vinerie), che da Piazza Castello, storico 

salotto torinese, proliferano in tutta la città. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MUSEO EGIZIO. “La strada per Menfi e Tebe passa per Torino”. Lo disse Champollion, 
archeologo e egittologo che per primo decifrò la Stele di Rosetta nel 1822. Primo al mondo 
per fondazione e secondo per importanza solo a quello del Cairo, l’esposizione del 
capoluogo piemontese ospita oggi circa 300.000 reperti e più di 26.000 sono conservati nei 

fondi con fini di ricerca. E’ 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. 

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA E MOLE ANTONELLIANA. Il Museo Nazionale 

del Cinema di Torino è il più importante museo italiano dedicato alla storia del 
cinema e delle “immagini in movimento” dai pionieri del cinema ai nostri tempi, 
un luogo speciale nel quale è possibile compiere un’esperienza immersiva e 
coinvolgente. Il Museo è ospitato in un edificio storico fra i più conosciuti in Italia – 
la Mole Antonelliana – progettato dall’architetto Alessandro Antonelli nel XIX 
secolo e diventato ben presto l’edificio simbolo della città di Torino. 
Un ascensore panoramico, sospeso all’interno della grande cupola, dà accesso ad 
un punto di vista panoramico situato a 85 metri di altezza. 
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Partenza da Genova in pullman GT per Torino in luogo e orario da convenire. All’arrivo, ingresso al 
Museo Egizio con audio guide. Al termine della visita, degustazione di prodotti tipici torinesi in uno dei 

tipici ed eleganti locali del centro (MENU’: Salumi e formaggi della tradizione piemontese, vitello 

tonnato, vol au vent con fonduta di Castelmagno, barchetta con insalata russa, cialda croccante con 

mousse di salsa tonnata e capperi, canapè con asparagi mimosa –tuorlo d’uovo sodo-, tramezzino 

tipico torinese, peperoni al forno con bagnacauda tiepida, vini Dolcetto, Barbera, Nebbiolo in 

abbinamento, acqua e caffè). 

Pomeriggio libero per visitare i mercatini o il Museo del Cinema con la Mole Antonelliana (da prenotare 
all’atto dell’iscrizione e non inclusa nella quota di partecipazione). 
Nel tardo pomeriggio, partenza per il viaggio di rientro. 
 

QUOTA INTERA min. 30 partecipanti                        € 65,00 
CONTRIBUTO DA DETRARRE PER DIPENDENTE E FAM. A CARICO € 23,00 

Bambini 6/14 anni € 53,00  
CONTRIBUTO DA DETRARRE € 21,20 

Ragazzi 15/18 anni € 60,00 
CONTRIBUTO DA DETRARRE € 23,00 

QUOTA INTERA min. 40 partecipanti                        € 60,00 
CONTRIBUTO DA DETRARRE PER DIPENDENTE E FAM. A CARICO € 23,00 

Bambini 6/14 anni € 48,00  
CONTRIBUTO DA DETRARRE € 19,20 

Ragazzi 15/18 anni € 55,00  
CONTRIBUTO DA DETRARRE € 22,00 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio in pullman GT, degustazione a pranzo in locale tipico del centro, ingresso al 
Museo Egizio con audio guide, accompagnatore d’agenzia. 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Ingresso al Museo del Cinema e Mole Antonelliana e ascensore panoramico da 
richiedere all’atto dell’iscrizione: INTERO SOLO MUSEO €11/ SOLO ASCENSORE €8/ MUSEO+ASCENSORE €15; 
RIDOTTO SOLO MUSEO €9/ SOLO ASCENSORE €6/ MUSEO+ASCENSORE €12, extra, mance e tutto quanto non 
espressamente indicato in “le quote comprendono”. 

LUCI D’ARTISTA. Ventiduesima edizione delle Luci d’Artista di Torino, la mostra 
di opere d’arte e installazioni luminose realizzate appositamente da maestri e artisti 
dell’arte contemporanea mondiale. Riconfermate alcune opere dell’anno passato: 
“Il volo dei numeri” di Mario Merz sulla Mole, “Il Tappeto volante” di Daniel 
Buren in Piazza Palazzo di Città e “Amare le differenze” di Michelangelo Pistoletto 
in Piazza della Repubblica. 

MERCATINI DI NATALE. Per gli amanti dello shopping, delle tradizioni 
gastronomiche, dell’oggettistica natalizia, dell’artigianato, Torino offre 
numerosi mercatini di Natale dislocati in tutta la città. Spettacoli per grandi 
e piccini, animazioni, giochi e laboratori nelle principali piazze del centro. 
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Oltre salvo disponibilità da parte dell’agenzia 
 

VIAGGIO SOGGETTO A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO  
DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO. 

 
I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN 
REGOLA CON L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA 

PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2020. 
 
 

 

 

 
 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei 

pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica 

alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV: D. lgs 111/95. 

- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del 
Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota 
di partecipazione “socio sostenitore). 
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