
 
        “gli Egizi”

  Il Museo Egizio di
Torino

Un viaggio in un epoca lontanissima alla scoperta della civiltà egizia.
Il Museo Egizio di Torino è, dopo quello del Cairo, il più importante museo al mondo, il  
primo museo egizio della storia.  Qui che è nata l’Egittologia.
Fondato nel 1824 dal re Carlo Felice con l’acquisizione di una collezione di 5628 pezzi . 
Nel 1894 la guida del Museo passa a Ernesto Schiaparelli che organizza scavi in numerosi 
siti egiziani, arricchendo il museo di altri
20.000 pezzi.
In vista di EXPO 2015 il Museo  è stato
completamente ristrutturato: raddoppiati gli
spazi espositivi , nuovi allestimenti con nuovi
percorsi veramente eccezionali e affascinanti, 
un vero salto nel passato tra le storie, gli
uomini...la cultura Egizia.  



• ore 9 e 30  arrivo al Museo Egizio,
alle 10 inizia la  visita.

• Il raddoppio degli spazi espositivi permette un
percorso in grado di far rivivere  momenti
esaltanti della storia degli Egizi con migliaia di
reperti immersi nel loro ambiente. 

• Il nuovo museo racconta la storica "Missione
Archeologica Italiana" tra il 1900 e il 1935 e la
vita dei personaggi che possedevano i reperti
che oggi fanno parte del patrimonio del museo
Egizio

• Costo della visita € 13 a persona (all’acquisto
del biglietto d’ingresso, a ciascun visitatore
sarà consegnata una video guida),  al quale va
aggiunto (facoltativo) il costo della visita
guidata, della durata di 1 ora e mezza,

           per gruppi di 25 persone € 90.
costo della prenotazione € 10. 

 Gratuito per: Abbonamento Musei Torino Piemonte 
 Torino+Piemonte Card Le visite vanno prenotate al num. 011.4406903 



• A fine visita, alle 12 circa, passeggiata nel centro storico della città e nelle vie dello 
shopping. Pranzo libero

• dopo pranzo alle 14 /14,30:  una guida  dell'AUSER ci accompagnerà 
alla scoperta del centro storico di Torino  
Dopo le  olimpiadi del  2006 la città è diventata una delle mete più ambite del
turismo internazionale.
Antica capitale sabauda, culla del Risorgimento, città d’arte e di cultura. Con il suo
grande patrimonio ereditato da secoli di storia, e il dinamismo di una città aperta
al  mondo,  il  capoluogo  piemontese  offre  in  grande  armonia  tra  gioielli
architettonici e monumentali come solo le grandi capitali europee sanno fare.

• 16,30/17 ripartenza per la località di  provenienza
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