
TORINO: IL NUOVO MUSEO EGIZIO
14 aprile 2019

Programma
• Ore 7.30 appuntamento a Solbiate Arno con 

pullman privato GT e partenza per Torino. Sono 
previste le fermate di Busto Arsizio (uscita 
autostrada), Legnano (uscita autostrada), Milano 
(piazzale Lotto, lato Lido), Arluno (uscita autostrada) 
e Boffalora/Mesero (uscita autostrada). Durante il 
Viaggio verrà tenuta in pullman una conferenza di 
introduzione al Museo Egizio e alla Civiltà Egizia.

• Ore 10.30 ca. Arrivo previsto a Torino in piazza 
Castello e appuntamento con l’ esperto di storia 
dell’Arte. In caso di due gruppi si prevede 
l’alternanza delle visite come segue:
▪ Ore 10.50 I gruppo - Visita guidata del 

Museo Egizio di Torino con egittologo.
▪ Ore 11.00 II gruppo - Visita guidata dei 

Caffè e dei cortili storici della città con storico 
dell’arte.

• Al termine, pranzo libero.
▪ Ore 14.50 Gruppo II - Visita guidata del 

Museo Egizio di Torino con egittologo.
▪ Ore 15.00 Gruppo I - Visita guidata dei Caffè 

e dei cortili storici della città con storico 
dell’arte.

• Ore 17.00 termine delle visite. 
• Ore 17.30 partenza prevista per Solbiate Arno. Sono 

previste le fermate come sopra indicate.

MÎRIOS S.n.c., Via Garofalo 19 - 20133 Milano - E-mail mirios.1@virgilio.it 

Quote

partecipazione

Ordinari e familiari* Soci Esterni

Importo da inserire nella 

scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Quota  (min. 30 – max. 40 pax) € 63,00 € 33,00 € 63,00

Quota bambini/ragazzi 6-14 anni n.c.

(min. 30 – max. 40 pax)
€ 44,10 € 14,10 € 44,10

Quota (min. 41 – max. 50 pax) € 58,00 € 28,00 € 58,00

Quota bambini/ragazzi 6-14 anni n.c.

(min. 41 – max. 50 pax)
€ 40,60 € 10,60 € 40,60

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello indicato in rosso nella tabella. L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul 
conto corrente. Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla 
e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali.

La quota comprende

• Pullman GT a disposizione per l’intera 
giornata

• Egittologo titolare della Mirios s.n.c. che 
accompagna da Milano

• Visita guidata al Museo Egizio condotta da 
Egittologo

• Visita guidata a Torino condotta da 
esperto di Torino: I caffè e i cortili storici

• Biglietto di ingresso al Museo Egizio di 
Torino, diritti di prenotazione, auricolari 
obbligatori.

• Assicurazione medico-bagaglio
• Organizzazione tecnica e culturale a cura 

di Mirios s.n.c.
• Materiale scientifico a cura di Mirios 

s.n.c.: La Letteratura nell’Antico Egitto

La quota NON comprende

• Il pranzo
• Tutto quanto non indicato ne “La 

quota comprende”

CONTATTI:

Consigliere CT Lombardia
Roberto Stramare
Tel. 0331.703238
E-mail: roberto.stramare@intesasanpaolo.com

Segreteria del CT Lombardia
Tel. 02.33603095
Servizio ContattALI

mailto:roberto.stramare@intesasanpaolo.com
http://www.alintesasanpaolo.com/r/user_ticket.asp?modo=NEW

