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TORINO E  

IL MUSEO EGIZIO 
Domenica, 29 Gennaio 2023  

 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.30 al garage BREC in Via Montorio, 77, alle ore 
06.45 dietro al Tempio Votivo (stazione Porta Nuova) e alle ore 07.00 al parcheggio di Via 
E. Fermi, 11/C (dietro Hotel Leonardo) incontro con l’accompagnatrice BREC Viaggi e 
partenza con pullman GT riservato, via autostrada con breve sosta lungo il percorso, 
direttamente per Torino. 
All’arrivo, incontro con la guida e visita della città: Torino è detta la “piccola Parigi” e lo 
dimostrano i suoi viali alberati, l’eleganza dei suoi palazzi e le chiese monumentali, le sue vie e 
le sue piazze abbellite da ben 18 chilometri di portici. Moderna e attiva città caratterizzata da 
un regolare assetto urbanistico. Il centro è stato, per secoli, nucleo del potere politico sabaudo 
e cuore di Casa Savoia; qui a poca distanza l’uno dall’altro, sorgono i palazzi dove risiedeva la 
corte e dove si esercitava il governo dello Stato. L’area di Piazza Castello, delimitata da 
Palazzo Chiablese, è dominata dalla monumentale facciata juvarriana di Palazzo Madama, 
trionfo del barocco, che dialoga con la cupola di San Lorenzo e con il poco distante Palazzo 
Carignano, il Duomo (Cattedrale di San Giovanni Battista), primo esempio di architettura 
rinascimentale della città. Pranzo libero. 
Ritrovo al Museo Egizio: incontro con la guida per la visita di quello che è considerato uno tra 
i maggiori musei egizi del mondo insieme a quelli del Cairo e di Londra. Oltre tre secoli di storia 
hanno reso il Museo Egizio di Torino una delle collezioni più importanti con documenti 
eccezionali per la ricerca egittologica e con antichità così numerose e varie da fornire un 
quadro della civiltà egizia dalle origini nel IV millennio a.C. fino al V-VI secolo d.C.; la sua 
peculiarità è la compresenza di oggetti artistici e di materiali e utensili di uso quotidiano. Il 
Museo è stato al centro di un grande progetto di trasformazione completato nel marzo/aprile 
2015 e si presenta ora con 4 piani di reperti inediti, una galleria dei sarcofagi, la grandiosa 
tomba di Kha con più di 500 reperti e il suggestivo Statuario, spettacolare allestimento con 
alcuni tra i più importanti capolavori scultorei della civiltà egizia (durata della visita. 2 ore ca.). 
Al termine della visita partenza per il rientro a Verona, via autostrada, con arrivo previsto in 
serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona - minimo 25 partecipanti  €    75,00 

Da 6 a 14 anni NON compiuti *         €    65,00 
Da 15 a 18 anni NON compiuti *         €    68,00 
(*) Per l’ingresso ridotto/gratuito è obbligatorio presentarsi alla cassa muniti di documento 

 

La quota comprende: * Il viaggio in pullman GT da Verona a Verona * Visita con guida della città 
* Ingresso e visita guidata del Museo Egizio * Auricolari per il Museo Egizio * Accompagnatrice 
BREC Viaggi * IVA, tasse e pedaggi 
La quota non comprende: * Il pranzo * Le mance * Gli extra di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 - Assicurazione RCV "UNIPOL" n. 4087649 e 
Fondo di Garanzia contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione TUA ASSICURAZIONI n. 40324512001065 - I contratti di cui al presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni. BRECPROG/UNGIORNO 
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PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE 
 

IN VIAGGIO 
I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento del 
saldo e verranno riconfermati dall’accompagnatore il giorno della partenza.   
L’uso della mascherina non sarà più obbligatorio, tuttavia è fortemente raccomandato 
indossarla quando si dovessero creare assembramenti, oppure in luoghi al chiuso particolarmente 
frequentati. 
E’ raccomandato anche di igienizzarsi le mani frequentemente. 
 
 

PARTENZE 
Oltre ai tre punti di carico di Verona è possibile prevedere partenze dai caselli autostradali che si 
trovano sulla direttrice del viaggio (esclusi i caselli di Verona Sud e Verona Est) 
 
 
 

DOCUMENTI  
Ricordiamo che per tutti i viaggi è necessario portare con sé la carta d’identità valida e la tessera 
sanitaria. 
 
 
 

MENU  
Trattandosi di viaggi di gruppo i menu dei vari pasti vengono prestabiliti e sono fissi e uguali per 
tutti. Eventuali intolleranze/allergie gravi così come preferenze carne/pesce oppure menu 
vegetariano DEVONO essere comunicati al momento della prenotazione. La segnalazione sarà 
inoltrata ad alberghi e ristoranti, anche se non è possibile garantire la tipologia del pasto. NON 
sarà possibile fare cambiamenti una volta arrivati in hotel o ristorante. Ricordiamo inoltre che la 
ristorazione in altri Paesi è diversa dallo standard italiano. 
 
 

ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI  

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Il testo completo delle condizioni generali è disponibile per la visione presso l’Agenzia Viaggi 

 
 
 

RECESSO DEL VIAGGIATORE 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati il costo individuale 
di gestione pratica, se previsto e le seguenti penali:   
“I VIAGGI BREC” – 1 GIORNO: 

• fino a 15 giorni dalla partenza: nessuna penale 

• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 50% della quota  

• meno di 5 giorni: 100% della quota.  
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, 
invalidità o insufficienza dei documenti personali. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


