
                                                                                                
   

TORINO
Il Polo Reale e il nuovo Museo Egizio
 Sabato 3 – domenica 4 ottobre 2015

Sabato 3 ottobre:
Ore 07:00 Incontro in P.zza Vacchi a Ravenna e partenza per Torino.
Viaggio in pullman Gran Turismo con soste di ristoro durante il percorso.
Arrivo a Torino previsto per le 12:30 e pranzo in ristorante riservato nel centro storico.
Nel pomeriggio incontro con la guida e passeggiata guidata nel centro storico. A seguire visita guidata del 
nuovo Museo Egizio con un allestimento completamente rinnovato. Al termine, trasferimento in hotel per 
l’assegnazione delle camere riservate.
Ritrovo nella hall dell’hotel alle ore 20.00 per trasferimento a piedi nel ristorante riservato.
Rientro e pernottamento in hotel.

Domenica 4 ottobre:
Prima colazione in hotel. Alle ore 09:00 partenza per la visita guidata del  Polo Reale: Palazzo Reale, i 
Giardini Reali, La Biblioteca Reale, l’Armeria Reale, la nuova Galleria Sabauda.
Alla fine della mattinata tempo libero per il pranzo.
Alle ore 14.30 ritrovo per la visita guidata del Museo Archeologico che terminerà introno alle ore 17:00. 
A seguire partenza per Ravenna. Soste di ristoro durante il percorso.
Arrivo previsto a Ravenna, in Piazza Vacchi, verso le ore 22:30.

Il programma è soggetto a variazioni

Quota di partecipazione per persona (minimo 25 partecipanti):
in camera doppia 320€
in camera singola 350€

La quota comprende:
Viaggio andata e ritorno in pullman 50 posti
Pernottamento in hotel 4 stelle a Torino
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel
n.1 pranzo (comprensivo di bevande)
n.1 cena (comprensiva di bevande)
Visite guidate con ingressi al Museo Egizio e Polo Reale
Accompagnatore da Ravenna
Assicurazione medica e bagaglio

La quota non comprende:
Pasti non indicati
Mance ed extra in genere non indicati in programma
Tutto quanto non specificatamente indicato alla voce “La quota non comprende”

Iscrizioni con acconto di 150€ entro venerdì 7 agosto presso agenzia.
Saldo entro lunedì 14 settembre.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
“I viaggi di mercatore” 
via Ravegnana, 219/d Ravenna
Tel. 0544 400786 



MUSEO  EGIZIO 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,  a  partire  dal  decifratore  dei  geroglifici  egizi,  Jean-
François Champollion, che giunse a Torino nel 1824, si dedicano da allora allo studio delle sue collezioni, confermando così 
quanto scrisse  Champollion:  «La  strada  per Menfi  e  Tebe passa  da  Torino».  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. In 
quell’epoca vigeva il criterio secondo cui i reperti archeologici erano ripartiti fra l’Egitto e le missioni archeologiche. Il criterio 
attuale prevede che i reperti rimangano all’Egitto.
Il nuovo allestimento: Il progetto è risultato vincitore nella gara internazionale bandita nel 2007 dalla Fondazione Museo delle 
antichità egizie e prosegue la storia culturale dell’edificio Guariniano, ne arricchisce e porta a compimento i significati e le 
funzioni che si sono succedute nel tempo: Collegio dei Gesuiti, sede dell’Accademia delle Scienze, Museo di Storia Naturale,  
Galleria Sabauda. Il progetto ha aggiunto tre nuovi piani, scavati al di sotto dell’area cortilizia, per dare ampio respiro ai servizi 
dell’accoglienza, alle centrali tecnologiche, a nuovi depositi e officine, ha ricercato altri spazi sopraelevando il fabbricato di 
via  Duse  per  un  suggestivo  roof  garden,  ha  recuperato  tutti  i  sottotetti  per  le  più  sofisticate  dotazioni  impiantistiche.  
Il visitatore attraversando la corte del Palazzo, entra nella “manica Schiaparelli” che ospita la biblioteca, la caffetteria e l’oasi  
del roof garden. Veloci percorsi verticali – scale mobili per 24 metri di dislivello - portano il visitatore, accompagnato dal  
tracciato del Nilo, affascinante istallazione di Dante Ferretti, direttamente al più alto piano museale. Il percorso di visita lungo  
circa due chilometri, avviene poi “ a pioggia” attraverso spazi variamente caratterizzati: alla sommità, la grande arca di 40  
metri su tre ripiani, raccoglie e mette in mostra pezzi da collezioni per anni rimasti nei depositi. Ai piani inferiori il percorso  
inanella le sale auliche, la galleria, il transetto e i nuovi spazi. Ove possibile sono state recuperate le tracce degli allestimenti  
succedutisi nel tempo, quello di Schiaparelli e quelli più discutibili, della Sabauda di Sanpaolesi. Lo scalone ottocentesco del  
Mazzuchetti, accuratamente restaurato, è stato esteso al piano ipogeo per riportare i visitatori ai servizi di uscita. Il Maestro 
Dante Ferretti, ha sviluppato con modelli e disegni gli scenari dei vari ambienti accompaganado il progetto di Isolarchitetti. In  
particolare il suo intervento ha caratterizzato l’enorme sala dell’ultimo piano, gli ascensori, il grande Nilo e la Galleria dei Re.  
Accanto alle stele e alle statue, gli eccezionali reperti, che sono i veri protagonisti del museo, “galleggiano” dentro più di cento 
trasparentissime, essenziali, sofisticate teche che sono frutto di un attento design dello studio Isolarchitetti. La ritrovata aulicità  
degli ambienti storici e l’essenziale modernità degli interventi sono i punti di forza del progetto architettonico, che hanno  
accompagnato il “nuovo progetto scientifico” del Museo.

IL POLO REALE La visita a Palazzo Reale è una meravigliosa esperienza unica al mondo: potete visitare le sale e le stanze  
dei re congelate un attimo dopo l’abbandono dei Savoia all’avvento della Repubblica, tutto perfettamente conservato come era.  
Un vero tuffo nel passato: dalle suppellettili ai mobili, dagli ambienti e le loro destinazioni ai quadri e agli arazzi, alle cucine di  
corte:tutto è rimasto intatto nel tempo, custodito e conservato con cura. La ricchezza sfavillante della Sala del Trono e degli  
appartamenti reali superano ogni immaginazione, tanto da essere stati più volte utilizzati nei set cinematografici. Nei  Giardini 
Reali si rivive l'incanto delle passeggiate di nobili dame e cavalieri fra essenze rare, aiuole fiorite, vialetti, statue e fontane. Un 
esclusivo parco verde che si estende per ettari nel cuore del centro storico di Torino, nascosto e riservato fino al secolo scorso 
alle dinastie reali e oggi restituito alla città e ai visitatori per una esperienza di grande suggestione, unica nel suo genere.  
Entrare nella Biblioteca Reale è come fare un viaggio nel tempo, circondati da secoli di sapere custoditi in splendide librerie in 
legno finemente lavorato. Gli oltre 200 mila volumi, oltre a manoscritti, pergamene, incunaboli, carte geografiche, incisioni,  
stampe  e  album fotografici,  restituiscono al  visitatore  il  senso  di  meraviglia  dei  luoghi  che  sanno  raccontare  storie  che  
appartengono  all'intera  umanità  e  che  testimoniano  quanto  ampie  e  profonde  siano  le  radici  della  nostra  conoscenza.  Il  
famosissimo Autoritratto di Leonardo da Vinci e i disegni del Codice del Volo degli uccelli rendono d'obbligo la visita alla  
Biblioteca Reale, perchè in nessun altro luogo il genio di Leonardo è così nitidamente rappresentato. L' Armeria Reale non è 
una semplice esposizione di reperti storici ma un vero e proprio spettacolo. Cavalieri in sella, armature, trofei, armi e corazze 
guidano il visitatore in un percorso sorprendente che evoca battaglie,  duelli e tornei dal medioevo al risorgimento, in una 
collezione di oltre 1200 pezzi che è quasi un set cinematografico. Ma anche chi preferisce la storia dell'arte all'arte della guerra, 
trova nelle sale dell'Armeria Reale meravigliosi soffitti interamente affrescati, ornati da splendide cornici lignee e pregiate  
stature di marmo bianco. Ammirare un dipinto nella migliore condizione di luce e distanza, in modo da coglierne anche i 
minimi dettagli.  Su questo principio è fondata la ricchissima esposizione di capolavori  della  Galleria Sabauda, nella sua 
recente collocazione nella Manica Nuova di Palazzo Reale. Le più evolute tecnologie per la gestione e conservazione dei 
dipinti permettono di osservare da vicino i capolavori di alcuni dei maggiori pittori italiani ed europei come Beato Angelico,  
Andrea  Mantegna,  Rembrandt,  Rubens,  Tintoretto,  Van  Dyck,  Van  Eyck  e  Veronese.
La Galleria si estende oggi su quattro piani. I primi tre piani, dal basso verso l'alto, obbediscono a un percorso cronologico, in  
cui le opere del Piemonte dialogano con altre realizzate nel resto della Penisola e dell'intero continente. Torino – Europa,  
dunque. L'ultimo piano, nello spettacolare sottotetto, è riservato agli uffici, al gabinetto di restauro e alla collezione di Riccardo 
Gualino, messa a confronto con le opere dei Sei di Torino. Il Museo Archeologico raccoglie materiali archeologici di diverse 
epoche, dal paleolitico al rinascimento, la maggior parte proveniente da collezioni private dei Savoia. Una sezione specifica è  
dedicata alla storia archeologica del  Piemonte,  e fa di  questo piccolo Museo uno straordinario centro di interesse per gli  
appassionati di storia e di archeologia del territorio, sia per la quantità di reperti catalogati che per il collegamento con il  
Geoportale  del  Comune  di  Torino,  che  permette  di  seguire  in  tempo  reale  gli  scavi  nei  cantieri  archeologici  aperti  e 
l'evoluzione urbanistica della città.

http://museoarcheologico.piemonte.beniculturali.it/
http://www.galleriasabauda.beniculturali.it/
http://www.armeriareale.beniculturali.it/
http://www.poloreale.beniculturali.it/biblioteca/
http://www.poloreale.beniculturali.it/index.php/it/giardini-reali/98-giardini-reali
http://www.poloreale.beniculturali.it/index.php/it/giardini-reali/98-giardini-reali
http://www.poloreale.beniculturali.it/palazzo/
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