
   
 

Museo Egizio e Museo Nazionale del Cinema 
 
Ore 07.30: Ritrovo in Via Paleocapa, Milano e partenza con autobus GT dedicato alla volta 
di Torino. 
Ore 10.00: Arrivo al Museo Nazionale Del Cinema di Torino. Ingresso per la visita guidata. 
Il Museo è tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio; ma ciò che lo 
rende davvero unico è la peculiarità del suo allestimento espositivo. Il museo è ospitato 
all’interno della Mole Antonelliana, un monumento bizzarro e affascinante, simbolo della 
Città di Torino. E a partire dagli ambienti della Mole, 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.  
 

Al termine della visita ci sposteremo per il pranzo facoltativo c/o Ristorante F.lli La Cozza 
 

Ore 15.00: Partenza per Il Museo Egizio.  Ingresso per la visita guidata. Il Museo Egizio di 
Torino è, come quello del Cairo, dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto 
antico. Molti studiosi di fama internazionale si dedicano allo studio delle sue collezioni. 
Il Museo Egizio (propriamente Museo delle Antichità Egizie) è 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. 
 

Ore 18.00: partenza con autobus GT dedicato per il rientro a Milano. 
 

Ore 20.00: arrivo  Milano in Via Paleocapa. 
 

La quota comprende: autobus GT dedicato, visite guidate così come indicato nel 
programma, assicurazione medica. 
 

Quota partecipazione:  € 95,00 (con pranzo)  -  € 80,00 (senza pranzo)  

 

CONFERME ENTRO IL 15 febbraio 2016 MINIMO PARTECIPANTI 25 
PAGAMENTO IL 18 febbraio ORE 15.00 presso UTE Via Manin 2 
 

Per prenotazioni e pagamenti rivolgersi a: PIERA BULLONI 340 80 49 039 
 
 

Via Sibari 2 
(ang. Via Ripamonti) 
20141 Milano 
Tel 02 55 21 35 20 

  SABATO 12 MARZO 2016

 


