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 Torino 
Il Museo Egizio 

e il Museo di Arti Decorative  
 

– domenica 26 marzo 2017 – 
 

 

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     € 63,00 
Non Socio    € 69,00 

 

La quota comprende: ���� viaggio 
andata e ritorno e spostamenti in 
pullman privato  ���� biglietto 
d’ingresso al Museo di Arti 
Decorative a Palazzo Accorsi ���� 
biglietto d’ingresso con diritto di 
prenotazione al Museo Egizio ���� visita 
guidata al Museo Egizio con utilizzo 
di radiocuffie individuali ����  
assistenza culturale delle storiche 
dell’arte Cristina Barberis e Luisa 
Boscolo ���� assistenza del console TCI 
Piercarlo Arduino ���� assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

Ore    8.00  
 
 

Ore  10.30 
 
 
 
 
 
Ore  13.00 
 
Ore  14.30 
 
Ore  17.30 

 
Ore  19.30 
 
 

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

Incontro con la guida. Visita guidata al Museo di Arti 
Decorative a Palazzo Accorsi e alla mostra temporanea 
“Dal Futurismo al ritorno all’Ordine. Pittura italiana nel 
decennio cruciale 1910-1920”. Al termine della visita, 
passeggiata guidata nel centro storico di Torino 
 
Tempo libero a disposizione nel centro storico di Torino 
 
Visita guidata al Museo Egizio 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
circa, arrivo a Milano via Paleocapa 
 
 
 
 

    

 

 

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. La Fondazione Accorsi – Ometto è un museo di Torino nato nel 
1999 dal lascito dell’antiquario torinese Pietro Accorsi e si trova in un bellissimo palazzo settecentesco di via Po. 
L’intero palazzo, acquistato da Accorsi nel 1956, fu da lui utilizzato come abitazione e come galleria d’arte. Alla 
sua morte, il palazzo divenne la sede della fondazione conservando tutti i pezzi che l’antiquario aveva raccolto nel 
corso della sua vita. Il museo di arti decorative si presenta come una ricca dimora settecentesca ricostruita nei 
minimi particolari con 27 sale che ospitano oltre 3.000 oggetti. Il percorso museale della Fondazione Accorsi-
Ometto si articola in due sezioni. Nella prima si trovano una serie di vetrine con cristalli di Baccarat, eleganti 
oggetti in argento, stupende tabacchiere e le bellissime porcellane di Meissen, Frankenthal e Sèvres. La seconda 
parte del percorso è invece costituita dalle sale ammobiliate con splendidi arazzi e dipinti del Settecento, mobili di 
fattura eccelsa provenienti non solo dal Piemonte, ma anche dalla Francia e da Venezia. Il pezzo forte della 
collezione è sicuramente il “doppio corpo” di Piffetti, un mobile di grande bellezza ritenuto spesso dalla critica 
internazionale “il mobile più bello del mondo”. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 17 marzo 2017 ���� 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 UBI Banca. cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. 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.  

 


