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 Torino: il Museo Egizio 

e la Pinacoteca Agnelli   
Tesori d’arte nei tempi: 

dall’antichità al contemporaneo 
 

– sabato 23 gennaio 2016 – 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 

 

- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì solo la mattina dalle 9.30 
alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 
Quota individuale di 
partecipazione: (minimo 20 pax)  

 

Socio TCI     € 73,00 
Non Socio    € 79,00 

 
La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno e spostamenti in 
pullman privato  ���� biglietto 
d’ingresso alla Pinacoteca Agnelli ���� 
biglietto d’ingresso con diritto di 
prenotazione al Museo Egizio ���� visita 
guidata da un egittologo al Museo 
Egizio con utilizzo di radiocuffie 
individuali ����  assistenza culturale 
della storica dell’arte Cristina Silvera 
lungo il viaggio e per la visita alla 
collezione permanente della 
Pinacoteca Agnelli ���� assistenza del 
console TCI Piercarlo Arduino ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore   8.00  
 
 

Ore  10.00 
 
 
 
 
Ore  12.15 
 
 
 
Ore  13.15 
 
 
Ore  16.00 
 
 
Ore  17.00 

 
Ore  19.00 
 
 

Ritrovo a Milano in via Paleocapa angolo via Jacini, e 
partenza in pullman per Torino 
 

Arrivo alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, 
all’interno del comprensorio del Lingotto di Torino.  
Visita guidata alla Collezione Permanente e alla 
Mostra Temporanea in corso: Ed Ruscha Mixmaster 
 
Tempo a disposizione per il pranzo libero.  All’interno del 
complesso del Lingotto la 8 Gallery-centro commerciale 
offre bar, self-service e ristoranti aperti tutti i giorni 
 
Trasferimento in pullman al Museo Egizio per la visita 
guidata da un egittologo 
 
Al termine della visita, tempo libero a disposizione nel 
centro storico di Torino 
 
Partenza in pullman per Milano 
 
circa, arrivo a Milano via Paleocapa 
 

  

 

 

La Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli è allestita in una struttura sospesa sul tetto del Lingotto di Torino, sede 
della prima grande fabbrica della Fiat, ed espone al pubblico in via permanente la collezione di opere d’arte 
appartenute all’Avvocato Giovanni Agnelli e a sua moglie Marella. Lo “scrigno” – come lo chiama Renzo Piano 
che l’ha progettato – accoglie straordinari capolavori (quadri e sculture) che spaziano dal Settecento alla metà del 
Novecento. Al di sotto dello scrigno, la Pinacoteca si sviluppa su altri cinque piani, in cui sono ospitate le 
esposizioni temporanee.  Attualmente, la Pinacoteca prosegue il progetto di ricerca sul tema del collezionismo e 
presenta Ed Ruscha Mixmaster. La mostra propone una selezione di oggetti scelti dalle collezioni pubbliche 
torinesi che hanno maggiormente interessato e ispirato Ed Ruscha, insieme a una serie di opere provenienti in 
prevalenza dalla sua collezione personale. Recentemente interessato da un percorso completamente rinnovato, il 
Museo Egizio di Torino è, come quello del Cairo, dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura dell’Egitto antico. 
Il museo - su quattro piani, con oltre 3000 reperti esposti - è costituito da un insieme di collezioni che si sono 
sovrapposte nel tempo: già nel Settecento i Savoia possedevano una raccolta di antichità egizie. Il percorso del 
nuovo Museo Egizio è arricchito da alcuni supporti multimediali che forniscono approfondimenti al visitatore, con 
ad esempio ricostruzione 3D di contesti archeologici e mappe di provenienza reperti. 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 13 gennaio 2016 (gli uffici rimarranno chiusi dal 24 dicembre 2015 per 
le Festività di Natale e riapriranno lunedì 4 gennaio 2016) ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca Popolare 
di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare 
nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 
dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si intende perfezionata solo al 
ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  



 


