
                                                                                               
 

                          

 

 

 

 

 

L‟ANGOLO DELL‟AVVENTURA  sez. Vanzago-Rho 
in collaborazione con l‟Associazione Culturale ALBATROS 

 

                                             propone una 

GITA CULTURALE 
 

al rinnovato Museo Egizio 
 

all‟antico quadrilatero della città di Torino 

e alle “Luci d‟Artista” con pranzo tipico piemontese. 
 

Sabato 26 Novembre 2016 
 

Programma: 

Sabato 26 Novembre: 
Ritrovo alle ore 6:30 alla stazione ferroviaria di Magenta dove con il treno regionale delle 6:41 raggiungeremo la 

Stazione ferroviaria di Torino P.N. dove l’arrivo è previsto alle ore 8:10. 

Trasferimento a piedi dalla stazione fino al Museo Egizio; dopo un caffè, inizieremo la visita guidata della durata di 

circa 3 ore.  

Al termine ci trasferiremo al Santuario della Consolata dove, in una delle stanze adiacenti l‟antico chiostro del 

„700,  pranzeremo con un menu a base di piatti tipici piemontesi. 

Al termine del pranzo la guida ci condurrà sulla cima della torre campanaria dalla quale si potrà ammirare la bellezza 

di Torino dall’alto. Proseguiremo con una tappa al vicino  “Bicerin” per gustare il famoso caffè e quindi punteremo al  

“Giardino Verticale Richi Ferrero” incredibile opera di recupero artistico di cui potremo ammirare non solo l’opera 

architettonica, ma anche lo  splendore delle sue “Luci d‟Artista”.  

Ritornati a Porta Nuova prenderemo il treno del rientro. 
 

Costo previsto in cassa comune:  70 euro    
La quota comprende: Treno a/r Magenta/Torino P.N., ingresso Museo Egizio, guida professionale per  tutta 

la giornata, pranzo tipico piemontese incluso acqua, vino, caffè e ammazza caffè. 

Per chi lo desidera potrà raggiungere Torino con mezzi propri (scalare circa 20 € dal costo previsto). 
 

ATTENZIONE!!!!! PER LA VISTA AL MUSEO EGIZIO, I PRIMI 25 ISCRITTI AVRANNO COME  

GUIDA GIUSY, I SUCCESSIVI AVRANNO UN’ALTRA GUIDA. 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI NEL MONDO SRL     
Largo Grigioni 7 00152 Roma  

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai Viaggi pubblicate sul sito 
internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista Avventure nel Mondo disponibile presso tutte le sezioni dell’Angolo 

dell’Avventura. 
 

AVVERTENZA! L'attività culturale in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti aderenti, i 

quali costituiscono un gruppo autogestito e sollevano perciò i promotori, i referenti e l‟Associazione da ogni responsabilità 

per qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante l‟attività prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del 

programma e segnalazione ai soci) è limitato al fine di aggregare i soci su un programma comune.  
 

Data chiusura iscrizioni: Mercoledi 23 Novembre 2016.  Le adesioni verranno accolte solo dietro versamento di 

un acconto di 20 euro. L‟attività verrà effettuata in qualsiasi condizione climatica. 

Per info e iscrizioni: Angelo Franchi    340-3604753    byangelo.franchi@tin.it   
          Alessandra Sesia  349-7192267    savetibet@tiscali.it   
 

Visita il sito: www.viaggiavventurenelmondo.it  Le nostre iniziative sono presenti nella sezione Vita 

Associativa/lombardia/milano/vanzago-rho                         
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