L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con Il Giglio – Comune di Lecco propone l’iniziativa

“ Torino, Museo Egizio e Palazzo Reale “
Martedì 23 ottobre 2018
(eventuale replica Giovedì 25 ottobre 2018)
Programma
ore 6

Ritrovo nel parcheggio adiacente Villa Manzoni (Zona Istituto Parini) e partenza per Torino (TO) con
sosta tecnica durante il tragitto.

ore 9.40

Inizio delle visite con guide egittologhe, della durata di circa 2 ore. Il Museo Egizio, fondato nel 1824, è
il più antico museo dedicato alla civiltà sviluppatasi sulle rive del Nilo e vanta la seconda collezione di
antichità egizie del mondo, nonché la più importante al di fuori dell’Egitto. Attualmente lo spazio
museale è di circa 10.600 mq e presenta oggetti esposti secondo un criterio cronologico che va dal
4900 a.C. al 750 d.C. Attraverso le 15 sale, scopriremo la Mensa Isiaca (primo oggetto giunto a Torino
per il museo) sino al tempietto di Ellesija (ultimo oggetto acquisito dal museo grazie a una donazione
del 1970). Numerosi sono gli oggetti di eccezionale valore esposti; ricordiamo il Telo di lino, risalente al
periodo predinastico (4300-3700 a.C.), la Tomba di Kha e Merit, databile al 2400 a.C., il papiro regio
(1292-1186 a.C.), uno dei più importanti documenti storici sulla civiltà egizia contenente un elenco di
tutti i Re (dal 1620 al 1535 a.C. circa). Nel museo sono inoltre conservate la statua in diorite di Re
Ramesse II (1279-1213 a.C.), faraone egizio più famoso e più longevo, e la Sfinge in arenaria (12921186 a.C.). Sono esposti sfingi, sarcofagi, tavole d'offerta, elementi architettonici e, soprattutto, le
statue monumentali che ritraggono alcuni dei più importanti faraoni e divinità.

ore 12

Sosta per pranzo libero o presso Self-service, situato fra il Museo Egizio e Palazzo Reale, specializzato
in primi piatti di pasta fresca, ma anche di altri piatti pronti.

ore 14

Ritrovo all’esterno del Palazzo Reale, incontro con le guide ed inizio della visita degli Appartamenti
reali, dell’Armeria reale e della Biblioteca reale.
Nota storica di presentazione: Palazzo Reale, prima e più importante tra le residenze storiche della
famiglia sabauda, teatro della politica del regno sabaudo per almeno tre secoli, residenza ufficiale dei
Savoia fino al 1865, nominata Patrimonio dell’UNESCO dal 1997.
Nota di presentazione delle guide : “Tutto quello che c’è da sapere sui Re è qui, un salto indietro nel
tempo alla scoperta dei Savoia, del loro territorio e delle loro meravigliose collezioni. In un palazzo
reale si potrebbe fare a meno di tutto, ma non del cuore. Di sala del trono ce n’è una e tutte le altre
son nessuna! Il percorso di visita permette di immaginare e sognare la vita in un palazzo barocco:
decorazioni affascinanti, dorature scintillanti, arredamenti e oggetti che hanno accolto i Savoia dal XV
secolo al trono d'Italia. L'Armeria Reale è un museo dentro al museo, una galleria che mostra la
collezione di armi dal 500 ad oggi. Rimarrete a bocca aperta, perché l’arte stupisce laddove non si
sarebbe mai immaginato.”

ore 17.30 Partenza per rientro a Lecco.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota di partecipazione è di euro 56 a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, visite guidate, ingressi ed assicurazione)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati possono

iscriversi a partire dalle ore 00.01 di martedì 11 settembre

via mail a avplecchesi@virgilio.it o telefonando al 0341 350390 / 331 1461652
oppure presentandosi all’A.V.P.L., Via Ghislanzoni 91 (presso Il GIGLIO) il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
Solo per informazioni è possibile contattare Il GIGLIO, telefono 0341 287592/348 5272116 (martedì-venerdì 10-12)

Pagamento presso A.V.P.L.
entro lunedì 1 ottobre dalle 14.30 alle 17.30
Organizzazione Tecnica:

LECCO

