TORINO

SABATO 7 NOVEMBRE 2020
IL MUSEO EGIZIO Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo, a livello mondiale, interamente dedicato alla
civiltà nilotica ed è considerato, per valore e quantità dei reperti, il più importante al mondo dopo quello del Cairo.
Oggi nel Museo sono esposti circa 6.500 reperti archeologici, ma oltre 26.000 sono depositati nei magazzini. I
reperti coprono un periodo che va dal paleolitico fino all’epoca copta, vale a dire l’epoca dei cristiani egiziani nativi.
Del museo fanno parte numerose statue, sarcofaghi e corredi funerari, mummie, papiri, amuleti, gioielli. Tra gli
oggetti esposti spiccano per la loro importanza: il Tempio Rupestre di Ellesija, le statue delle dee Iside e Sekhmet e
quella di Ramesse II, Il Papiro delle miniere d’oro, la tomba intatta di Kha e Merit, i rilievi di Djoser, faraone della
III dinastia Egiziana.
APPARTAMENTI REALI E CAPPELLA DELLA SINDONE: La dimora storica della famiglia sabauda che da qui diresse le
sorti di Torino per oltre 3 secoli, nominata Patrimonio dell’UNESCO dal 1997 è pronta ad accogliervi nei suoi
meravigliosi saloni. Un susseguirsi di lusso, oro e pietre preziose si fondono in saloni e camere da letto dallo stile
barocco d'impareggiabile bellezza. L'arredamento riflette i gusti barocchi delle famiglie che dominavano l'europa in
quel periodo; mentre la grandezza del palazzo danno una indicazione della ricchezza di questi oligarchi medievali.
Nella notte tra l’11 e il 12 aprile 1997 la Cappella della Sacra Sindone è stata interessata da un incendio di vaste
proporzioni che ha danneggiato profondamente l’edificio, rendendo necessario un intervento di restauro
architettonico e strutturale lungo e impegnativo, atto a restituire alla stessa la propria capacità portante e la
propria immagine. Dopo il lungo e difficile intervento di restauro, viene finalmente restituita al mondo la mirabile
architettura barocca di Guarino Guarini, accessibile al pubblico nel percorso di visita dei Musei Reali.

Programma:
Ore 7.00 Partenza da Cremona P.zza Libertà (davanti ai Vigili Urbani)
Ore 10.10 1° Gruppo visita guidata alla mostra Museo Egizio
Ore 10.30 2° Gruppo visita guidata alla mostra Museo Egizio
Ore 10.50 3° Gruppo visita guidata alla mostra Museo Egizio
TEMPO A DISPOSIZIONE PER IL PRANZO. POSSIBILITA’ DI VISITARE INDIVIDUALMENTE LA GALLERIA
SABAUDA E IL MUSEO ANTICHITA’ CON IL BIGLIETTO DI PALAZZO REALE
Ore 15.00 incontro con guida per la visita appartamenti Reali, la Cappella della Sindone e l’Armeria

QUOTA di PARTECIPAZIONE………… € 75,00
La quota comprende: Viaggio A/R in bus G.T-ingressi e visite guidata.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Organizzazione tecnica: MAREANDO TOUR

