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Museo Egizio di Torino e Superga 
 

La segreteria  del Senior Club  di Castelletto  è lieta di proporre 
a tutti gli amici del Senior Club una Gita a Torino e Superga  

 

Venerdi' 2 Ottobre 2015  

 

Il Museo delle Antichità Egizie di Torino è uno dei più importanti musei egizi del mondo, secondo solo a quello del 
Cairo.  
La sua storia inizia nel '600 quando i Savoia acquisiscono dai Gonzaga di Mantova la "Mensa Isiaca", una tavola di 
bronzo ageminato con raffigurazioni di cerimonie religiose dedicate alla dea Iside. 
E' costituito da oltre 8000 oggetti con grandi statue, papiri, stele, sarcofagi e mummie, oggetti di bronzo, amuleti e 
monili e oggetti della vita quotidiana come: vasellame, cibi, utensili, cofani e ceste, sgabelli, stoffe e oggetti di 
cosmesi con parti di parrucche, specchi, pettini, spilloni, vasetti per pomate e unguenti. 
 
Programma: 

- Mattino: Visita guidata al Museo Egizio, 
- Pranzo in un Ristorante Caratteristico a Superga. 
- Pomeriggio: tempo libero con possibilità di visitare la basilica e il luogo della tragedia del 

Grande Torino (incidente aereo avvenuto il 4 maggio 1949 in cui perse la vita tutta la Squadra)  
 
Costo:  60 Euro Soci, 65 Euro Accompagnatori  (50 partecipanti) 
 

Acconto di 30 Euro all’atto dell’iscrizione, saldo entro il 15 Settembre 2015   
La quota comprende:  Ingresso Museo Egizio, guide,  pranzo e viaggio di  andata e ritorno in pullman 
La quota non comprende : tutto quanto non indicato nella voce “La quota co mprende ” 

 

LLee  iissccrriizziioonnii   ssii   rriicceevvoonnoo    dal  7  al  24 Luglio 2015 
 
 

PPeerr  ii ll   SSeenniioorr  CClluubb  ddii   AAggrraattee    ttuuttttii   ii   ggiioorrnnii   ddaall llee  1100,,3300  aall llee  1133,,3300  

PPeerr  ii ll   SSeenniioorr  CClluubb  ddii   CCaasstteell lleettttoo  nneeii   ggiioorrnnii   ddii     MMaarrtteeddìì  --  GGiioovveeddìì  --  ddaall llee  1111  aall llee  1144  

  

        
Partenza da Agrate alle ore 6,15,  ritrovo ore 6.05 , parcheggio di via Salvo D’Acquisto. 
               da Castelletto  alle ore 6.50, ritrovo ore 6.40         
 Arrivo a Castelletto previsto per le ore 19,30 ad Agrate  per le 20,30. 


