L’AGENZIA VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO ORGANIZZA

DOMENICA 24 MARZO 2019 - Viaggio con Pullman G.T.
Programma di Viaggio !
PARTENZE: ore 03.50 MENDOLA (Univ. Cattolica), ore 03.55 RUFFRE’ (Alb. Castello – H. Waldheim),
ore 04.00 RONZONE (H. Isabel), ore 04.03 MALOSCO (Garnì Giusy), ore 04.06 FONDO (H. Lady Maria),
ore 04.08 SARNONICO (H. Miramonti), ore 04.11 CAVARENO (Pro Loco), ore 04.14 ROMENO (H.
Villanuova), ore 04.17 MALGOLO (Fermata TN – Trasporti), ore 04.22 SANZENO (Piazza), ore 04.32
CLES (Piazza Fiera), ore 04.37 DERMULO (Fronte Chiesa), ore 04.42 TAIO (Chiesa), ore 04.45 MOLLARO
(La Parra), ore 04.47 TRE CIME (Distributore), ore 05.00 MEZZOLOMBARDO (Stazione Tram), ore 05.05
MEZZOCORONA (Casello Autostradale), ore 05.10 TRENTO SUD (Casello Autostradale), ore 05.25
ROVERETO SUD (Casello Autostradale).

Partenza con Pullman G.T. dalle varie località, lungo l’autostrada del Brennero, con sosta di
servizio, arrivo previsto a Torino in mattinata. Entrata al Museo Egizio, il più antico museo
dedicato all’Egitto al mondo, fondato nel 1824, e secondo per importanza solo a quello del
Cairo. Visita guidata al museo. Tra i reperti più importanti ci sono la tomba intatta di Kha e Merit
e il tempio rupestre di Ellesija, ma dal punto di vista storico il più importante è forse il Canone
Reale, conosciuto come Papiro di Torino, una delle più importanti fonti sulla sequenza dei
sovrani egizi di cui elenca, in ieratico, la successione, l'età, e gli anni di regno. Di grande impatto
sono anche le statue delle dee Iside e Sekhmet e quella di Ramesse II scoperte da Vitaliano
Donati nel tempio della dea Mut a Karnak. Successivamente pranzo organizzato in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita del centro storico di Torino: le botteghe storiche,
la Chiesa di S. Lorenzo, il Palazzo Reale, ecc. Ore 17.30 ritrovo dei Signori partecipanti e partenza
per il viaggio di rientro, con sosta di servizio, arrivo previsto in nei vari paesi in tarda serata.

Costo a persona

€ 110,00

La quota comprende: Viaggio con Pullman G.T. A/R, entrata al museo egizio con la guida, ottimo pranzo
con bevande incluse, guida per l’intera giornata, assicurazione 24 h su 24 h.

PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI ERIKA TOURS DI FONDO
(TEL: 0463-830363/ MAIL: info@erikatours.it) VERSANDO L’INTERA QUOTA.

DIREZIONE TECNICA ERIKA TOURS FONDO

