
I CAFFÈ STORICI E IL MUSEO EGIZIO
TORINO: domenica 20 settembre 2015 

     Nelle  salette  ricche  di  specchi,  boiserie  e  tappezzerie  di  raso,  dove  si  ritrova  tutta
l'atmosfera dei tempi risorgimentali, si possono gustare le prelibatezze locali proprio come erano
soliti fare Rattazzi e D'Azeglio - frequentatori di Fiorio - e più tardi scrittori celebri come Gozzano
- che seduto da Baratti & Milano compose “Le Golose”- e Pavese che invece preferiva Platti. De
Gasperi si  rilassava fra le morbide e avvolgenti  curve degli ambienti liberty del Caffè Torino,
mentre Dumas era un habitué del Bicerin. Lo storico Caffè Mulassano, dove vennero inventati i
tramezzini, fu ritrovo abituale ed esclusivo dei notabili di Casa Reale e degli artisti del vicino
Teatro Regio (da "Turismo Torino e provincia").

  

Nel Museo, completamente rinnovato e ampliato,  sono ospitati più di 30mila reperti, che vanno
dal paleolitico all'epoca copta, dunque fino al VI secolo d.C. Tra i pezzi più importanti la tomba di
Kha e Merit, il Canone Reale o Papiro di Torino e la Tomba di Maia.  Il Museo Egizio di Torino è,
come  quello  del  Cairo,  dedicato  esclusivamente  all’arte  e  alla  cultura  dell’Egitto  antico  (da
"Museo Egizio").

Partenza ore 8.30 da Alba piazzale della Ferrero
Visita guidata ai Caffè storici  con degustazioni
Pranzo e tempo libero nel centro storico di Torino
Visita guidata al Museo Egizio 
Rientro previsto per le 20.00 ad Alba.

Costo a persona: 58,00 euro – 53,00 euro agli iscritti GRSF - ASD

Il costo comprende: 
-Viaggio A/R in pullman con partenza da Alba   
-Accompagnatore turistico 
-Visita guidata ai Caffè storici di Torino

-Degustazione di bicerin e aperitivo
-Ingresso e visita guidata al Museo Egizio di Torino
-Assicurazione assistenza, medico, bagaglio

Per informazioni Ufficio Manodopera Sig.ra Cordara Tel.0173/295373 – 3373 ; www.gsrferrero.it

                      Il Presidente GSRF - ASD Il Presidente della Sezione Cultura e Numismatica
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