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TORINO ED IL “NUOVO MUSEO 
EGIZIO” 

Domenica 28 Maggio 2023 – 1 giorno in bus riservato 
 

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo per Verona – 
Milano – Torino. Ore 10.00 circa arrivo nel capoluogo piemontese e visita guidata 
della città con i suoi principali Monumenti e il Centro storico. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio  ingresso con visita guidata di 90 min. con egittologo al “Nuovo Museo 
Egizio”, inaugurato il 01 Aprile 2015. Il nuovo Museo è diviso in 4 piani in oltre 10.000 mq dove potrete trovare nuove esposizioni con 

reperti Egizi inediti e stanze completamente rinnovate. Un Museo che è la più importante rappresentazione dell’Arte e Civiltà Egizia in 
tutta Europa. Ore 16.30 circa partenza per il viaggio di rientro via autostrada per Milano – Bergamo – Verona – località di partenza. 
Arrivo previsto per le ore 21.00 circa. 
 
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI 
RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO. 
 

QUOTA PER PERSONA (Minimo 35 persone):   Euro 75,00 
SUPPLEMENTO INGRESSO MUSEO EGIZIO   Adulti Euro 15,00 circa - Bambini 6-14 anni € 1,00 - ragazzi 15-18 anni € 
12,00 salvo mostre – prezzi ingresso da riconfermare 
Bambini fino ai 5 anni con due adulti paganti quota intera   GRATUITO 
Bambini fino ai 12 anni non compiuti      Euro 60,00 

La quota comprende: Il viaggio in pullman G.T. come da programma - Il servizio guida come da programma - Visita guidata 
all'interno del museo con egittologo - Accompagnatore d'agenzia 
 

La quota non comprende: - L’ingresso al Museo Egizio (Adulti Euro 15,00 circa - Bambini 6-14 anni € 1,00 - ragazzi 15-18 anni € 
12,00 salvo mostre – prezzi ingresso da riconfermare), altri eventuali ingressi, pranzo - le mance e tutto quanto non espressamente 
indicato nel “Comprende”. Non è ammesso alcun tipo di zaino nelle sale museali. È disponibile un deposito bagagli a pagamento presso 
il guardaroba al piano -1. Limitazioni anche per le borse di grandi dimensioni. 
 

INFORMAZIONI: 
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida per l’espatrio (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no 
fotocopie). Tutti devono essere in possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.  
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione.  La gita si svolge anche in caso di pioggia ! 
- L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il 
viaggio fino a 3 giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 8 giorni 
dalla partenza comporta una penale del 50% dell’intero importo. L’assenza dai 7 gg. al giorno della partenza comporta una penale del 
100% dell’intero importo del viaggio a meno che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o 
la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si è versato solo l’acconto. Nessun rimborso  al  partecipante  è  previsto  
in caso  di  proprio  ritardo  o  documento  di identità non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di programma,  

regolamento  e  norme  vigenti. 
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 50,00  per persona puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da 
casa tramite bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo  intestato a 
PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve 
essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a : gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 - REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl 
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 2 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva 
la facoltà di modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio.  
- Ore 4:45 da Grisignano (parcheggio casello autostradale) 
- Ore 5:05 da Agugliaro (casello autostradale - parcheggio) 
- Ore 5.25 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 
- Ore 5.40 da Alte Ceccato (parcheggio casello autostradale) 
- Ore 6.00 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  
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