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Sabato  16  Marzo  2019Sabato  16  Marzo  2019Sabato  16  Marzo  2019Sabato  16  Marzo  2019    
    

Partenza alle ore 07.30 da MILANO via Paleocapa. Sosta lungo il percorso.  
     alle ore 07,45 fermata in Piazzale laghi (Certosa) 
Arrivo a TORINO. Ingresso e visita guidata di 90 min. del famoso Museo Egizio (ore 10.00/10.10), 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.                                              
Al termine, alle ore 12.30 circa, pranzo in ristorante, nei dintorni.   

 

                                                          Menù previsto: 
Battuta di FassoneBattuta di FassoneBattuta di FassoneBattuta di Fassone, v, v, v, vitello tonnato con salsa piemontese tradizionaleitello tonnato con salsa piemontese tradizionaleitello tonnato con salsa piemontese tradizionaleitello tonnato con salsa piemontese tradizionale    e te te te tominoominoominoomino    

Agnolotti piemontesi al sugo d'arrostoAgnolotti piemontesi al sugo d'arrostoAgnolotti piemontesi al sugo d'arrostoAgnolotti piemontesi al sugo d'arrosto    
Arrosto di maiale all’Arneis con contornoArrosto di maiale all’Arneis con contornoArrosto di maiale all’Arneis con contornoArrosto di maiale all’Arneis con contorno    

BonetBonetBonetBonet    
½ acqua minerale, vino½ acqua minerale, vino½ acqua minerale, vino½ acqua minerale, vino    (1 litro ogni (1 litro ogni (1 litro ogni (1 litro ogni 4 persone)4 persone)4 persone)4 persone)    e caffèe caffèe caffèe caffè    

    

Pomeriggio a disposizione per visite libere. Alle ore 17.30 circa partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 

 
Quota individuale di partecipazione:  Euro  67 / 72 / 77 / 82 / 87,00   
  

                                                            (minimo n. 50 / 45 / 40 / 35 / 30,00 partecipanti) 
 

Nota: l'ingresso al museo, guida e "salta la fila" incidono per 21 euro 
 

La quota comprende: 
� Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali;  
� Ingresso e visita guidata di 90 min. del Museo Egizio (N° 1 guida ogni 25 persone);  
� Pranzo in ristorante (inclusi ½ acqua minerale e 1 litro di vino ogni 4 persone); 
� Assicurazione sanitaria/bagaglio. 

 

La quota non comprende: 
�  Le mance, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato.    

 

Prenotazioni. 
Per prenotarvi telefonate al n° 02-2320-3555/6; oppure con E-Mail all'indirizzo 
giorgio.breviglieri@enel.com   entro il 14 febbraio 2019. 

 

NOTE 
All'interno del museo non è ammesso nessun tipo di zaio e borse grandi 

• Per motivi di carattere organizzativo il programma può subire inversioni di svolgimento, senza che sia modificato il contenuto delle visite; 
L’ITINERARIO DELLE VISITE E’ PURAMENTE INDICATIVO E IL PERCORSO TERRA’ CONTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEI 
MONUMENTI, DEL TEMPO EFFETTIVO A DISPOSIZIONE E DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE; 

• Gli ingressi non sono inclusi anche quando la visita si svolge, da programma, all’interno di edifici che prevedono l’ingresso a pagamento; 
• In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti verranno applicate le seguenti penali:  

dalla conferma fino a 30 giorni prima della partenza penale del 10%;   
da 29 a 21 giorni prima della partenza penale del 30%;  da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 50%; 
da 14 a 05 giorni prima della partenza penale del 75%;  da 04 giorni al momento della partenza penale del 100%; 

• In base alle nuove regole vigenti del Codice Stradale, il programma delle intere giornate dovrà tenere conto delle ore di impiego 
dell’autista, che attualmente è di 12 ore dal momento dell’uscita del bus dal deposito (regolamento CE n. 561/06 e successive 
integrazioni e modifiche). 

 

Organizzazione Tecnica: TOUJOURS VIAGGI SRLS  


