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T O R I N O 

La Basilica di Superga  
e il Museo Egizio 

    

Sabato 22 FEBBRAIO 2020 

PARTENZA DA SENAGO   Piazza Aldo  Moro Angolo Via XX Settembre alle                        ORE  07.00 
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO   Via 2 Giugno 13  alle                                              ORE  07.15 

con pullman Gran Turismo alla volta di Torino. La basilica di Superga , nota anche come Real Basilica di 
Superga sorge  sull’omonimo colle a nord est di Torino. Voluta da Vittorio Amdeo II in un momento 

difficile del suo regno, durante l’assedio francese del 1706. Si dice che salì in cima alla collina per esaminare 
il campo di battaglia e qui pregò la Madonna per ottenere  aiuto. La vittoria arrivò e per ringraziamento 
decise di costruirvi un tempio a Lei dedicato affidando  il progetto a Filippo Juvarra, il risultato fu un 

capolavoro. L’architettura della basilica infatti si armonizza perfettamente con l’ambiente, quasi a sembrare 
un proseguimento della colle. All’interno, nei sotterranei troviamo le Tombe di casa Savoia, corredate da 
splendide sculture monumentali e la Sala dei papi con 240 ritratti dei successori di Pietro saliti al soglio 

pontificio. All’esterno della basilica, nella parte posteriore, troviamo una lapide in ricordo della tragedia del 
4 Maggio 1949 quando, contro la basilica avvolta nella nebbia, si schiantò l’aereo su cui viaggiava  la 

leggendaria squadra del Grande Torino. 
Pranzo in ristorante . 

Nel pomeriggio  visiteremo  il nuovo Museo Egizio.  Fondato nel 1824 da  Carlo Felice di Savoia che 
acquistò la collezione del console di Francia in Egitto Bernardino Dovretti, fu in seguito ampliato con 

reperti provenienti dagli scavi di Ernesto Schiaparelli.  Oggi con i suoi  30.000 reperti ( alcuni dei quali 
unici) è il secondo museo egizio al mondo dopo quello del Cairo. La storia e la civiltà dell’Egitto dal 

paleolitico all’epoca copta, è documentata da collezioni che spaziano da raccolte organiche a oggetti d’arte 
d’uso quotidiano e funerario. Troviamo ad esempio uno straordinario spaccato sulla vita d di tutti i giorni 
nella tomba intatta dell’architetto Kha e disua moglie Merit. Tra i monumenti più notevoli segnaliamo le 
statue dei faraoni esposte nello statuario, la più celebre delle quali raffigura Ramesse II in trono, il tempio 
rupestre di Ellesija, la Mensa  isiaca, la tela dipinta di Gebelein, i rilievi di  Djoseril e il Canone Reale, 

conosciuto come Papiro di Torino, una delle più importanti fonti di sequenza dei Faraoni. 
L’ultimo intervento ha rifunzionalizzato gli spazi, l’intero percorso museale ( articolato in  cinque piani 

espositivi) e le donazioni impiantistiche, in vista della grande apertura nel 2015. 
 

Alle ORE 18.00 PARTENZA per il ritorno. 



 

   Amici  

G.O.R  

  Paderno 
Amici G.O.R. Paderno 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
………………………………………………………………………………………………………… 
SOCI AMICI G. O. R PADERNO                                                                       EURO     90,00 
NON SOCI          *                                                                                                  EURO   105,00 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* Possibilità di adesione all’associazione “ Amici G. O.R. Paderno “ con validità 
                                         al 31 Dice mbre 2020 : Euro 15,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende :  Trasporto con pullman G.T.-  Guida locale per tutta la giornata. 

Prenotazione  e ingresso al Museo Egizio  e alla basilica di Superga con ingresso alla tomba dei 
Savoia . Pranzo in ristorante con cucina tipica piemontese,  incluse le bevande ( vino, acqua e 

caffè) radio guide, assicurazione . 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

ISCRIZIONI  :  entro il  31 GENNAIO 2020   con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno che 

hanno  già rinnovato il  tesseramento al 31 Dicembre 2020.  ACCONTO di  Euro 50,00 all’atto. 

dell’iscrizione.     Non  RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   

Dopo tale data, prenotazioni   libere  fino ad esaurimento dei posti. 

DOVE : 

IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO 

Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 
 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI  :  MARTEDI’ 7 GENNAIO 2020  

 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 

 E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281 –SMS – WHATSAPP          

SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

ACCONTO :  Euro 50,00  ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE           

SALDO   :  Entro il  03  FEBBRAIO 2020 (non rimborsabile in caso di mancata sostituzione).                             

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 

Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANTE:  SCARPE COMODE. La prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il 

VERSAMENTO  dell’acconto  o della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, 

alla voce “INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla 

sostituzione  verrà addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  annullare 

la visita  per il mancato raggiungimento minimo 40 partecipanti. Grazie per la cortese collaborazione. 


