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GITA SOCIALE SOMS SAN MARTINO 
TORINO  

IL MUSEO EGIZIO E 
 LA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI 

 

   

SABATO 24 FEBBRAIO 2018 
Ore 08,00 circa ritrovo dei Signori partecipanti in Piazza De Pagave (Piazzale Chiesa San Martino e partenza in autopullman G.T. per TORINO.   
Ore 10,00 Ingresso al Museo Egizio per la visita guidata.   (durata 90 minuti)  
Secondo per importanza soltanto al museo del Cairo, il Museo Egizio di Torino nasce nel 1823 per volontà di Carlo Felice di Savoia che, appassionato collezionista di 
reperti archeologi, inviò il conte Vidua all'acquisto di oggetti provenienti dall'Egitto. Fu così acquistata la prima collezione Drovetti per un milione di lire piemontesi. 
Dal 2015 il nuovo allestimento lo ha reso tra i più visitati musei d'Europa. 

Al termine trasferimento in autopullman verso Stupinigi e sosta per il pranzo in ristorante riservato (Facoltativo da confermare all’atto della 
prenotazione). 
Ore 15,30 Ingresso alla Palazzina di Caccia di Stupinigi per la visita guidata che consentirà di approfondire la storia dei Savoia attraverso i racconti 
più curiosi di aneddoti e storie vissute all’interno di questa residenza extra urbana, molto cara alla Famiglia Reale.      
                                                                                           
La Palazzina di caccia di Stupinigi era una residenza adibita alla pratica della caccia eretta per i Savoia. L'opera, realizzata su progetto di Filippo Juvarra, venne iniziata 
nel maggio del 1729 e fu terminata nel 1733. Il sito, facente parte del circuito delle Residenze sabaude in Piemonte, dal 1997 è stato proclamato patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO.. 
  
Ore 17,30 circa partenza per il rientro a Novara.  
  

*QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (pranzo incluso facoltativo) € 50,00 ai soci  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (pranzo incluso ) € 95,00 ai non soci 
**QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (pranzo escluso ) € 25,00 ai soci 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (pranzo escluso ) € 70,00 ai non soci 

( minimo 25 partecipanti) 
*LA QUOTA COMPRENDE:  ° Viaggio in autopullman G.T.  ° ingresso e visita guidata al Museo Egizio° Pranzo in ristorante con bevande incluse  ° 
Ingresso e visita guidata alla Palazzina di Caccia di Stupinigi ° nostro accompagnatore °Assicurazione Sanitaria  ° Tasse e percentuali di servizio. 
 
**LA QUOTA COMPRENDE:  ° Viaggio in autopullman G.T.  ° ingresso e visita guidata al Museo Egizio ° Ingresso e visita guidata alla Palazzina di 
Caccia di Stupinigi ° nostro accompagnatore °Assicurazione Sanitaria  ° Tasse e percentuali di servizio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Mance , extra e tutto quanto non previsto in programma, mance ed extra in genere. 
 
 

PRENOTAZIONI DA EFFETTUARSI  ENTRO E NON OLTRE IL 31 GENNAIO 2018 
 

da DON CLEMENTE, Vicario della Parrocchia di S.Martino  o all’AGENZIA VIAGGI NOVARSETI –C.so Cavour, 23 – Tf. 0321 674132  


