A.C.L.I.

Sezione “GALDINO COZZI”

Cerro Maggiore

ORGANIZZANO

Domenica 9 Giugno 2019
Partenza alle ore 07.00 da CERRO MAGGIORE, via Curiel n° 5. Sosta lungo il percorso.
Arrivo a TORINO. Incontro con la guida locale e visita della città, con sosta nei luoghi più interessanti e
suggestivi, tra cui: Piazza Castello, cinta da palazzi a portici, con al centro Palazzo Madama; il Palazzo
Reale, la reggia dei Savoia; il Duomo, con la Cappella della S. Sindone; la Cittadella, Piazza S. Carlo,
Palazzo Carignano. Alle ore 12.00/12.15 circa pranzo in ristorante. Menù previsto:

omino
Battuta di fassone, vitello tonnato con salsa piemontese tradizionale e ttomino
Agnolotti piemontesi al sugo d'arrosto e risotto con radicchio e salsiccia
Arrosto al vino bianco con contorno
Bonet
½ acqua
acqua minerale, ¼ di vino e caffè
Nel pomeriggio, alle ore 15.00 e 15.10, ingresso e visita guidata del Museo Egizio (è necessario presentarsi
in biglietteria almeno 20 minuti prima), una delle più importanti raccolte di antichità egizie di tutta Europa: al
pianterreno è raccolta la sezione statuaria, con opere pregevolissime; al primo piano sono conservate raccolte di
materiale vario come mummie, armi, strumenti, papiri, dipinti, che documentano i vari aspetti della civiltà egizia.
Alle ore 17.00 circa partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione:
(minimo n. 50/ 40/ 30 partecipanti)

Euro 75,00/ 83,00/ 95,00

Incluso ingresso al Museo Egizio, che incide Euro 15,00 sulle rispettive quote.
La quota comprende:
Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali;
Visita guidata di Torino;
Ingresso e visita guidata di 90 min. del Museo Egizio (n° 1 guida ogni 25 persone);
Pranzo in ristorante (inclusi ½ acqua minerale e ¼ di vino);
Assicurazione sanitaria e bagaglio.

Prenotazioni aperte da oggi: entro e non oltre, il 30 Aprile, oppure telefonando al cell -340.9660170
mail–acli.cerro@gmail.com-indicando n°persone,cognome-nome, indirizzo e telefono.

Piazza Castello
Organizzazione Tecnica: TOUJOURS –

Ingresso museo egizio
visitate il nostro sito www.aclicerro.it

e-

