
 

A.N.D.O.S.  ONLUS - “Matilde Cucchiaro” 
Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 

COMITATO  di  TOLMEZZO 
 

Via G.B. Morgagni, 18 – telefono e fax 0433 488700 
33028 TOLMEZZO 
e-mail   andostolmezzo@aas3.sanita.fvg.it 
 

Tolmezzo, 1  luglio 2016 

 

Carissime Socie e Soci, 

                                       contando di fare cosa gradita vi comunico il programma della gita culturale di settembre. 

Con il desiderio  di ritrovarci, come sempre, in numerosa  compagnia, vi auguro una bella estate.   

A presto.            La Presidente 

         Sonia Piller Roner 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

TORINO 
Il museo Egizio e la 
reggia di Venaria 
9  -  11 Settembre 2016 

 
Venerdì  9 Settembre 2016:   TOLMEZZO -  
TORINO 

Partenza alle ore 07.00 da Tolmezzo, 
Autostazione 
Partenza alle ore 07.10 da Amaro, fermata Saf (in 
paese) 
e quindi via autostrada per Torino.  Pranzo libero 
in corso di viaggio. Arrivo nel primo pomeriggio; 
incontro con la guida ed inizio delle visite del 
cuore storico di Torino con il Duomo che 
custodisce la Sacra Sindone, di cui è esposta una 
copia, di Piazza Castello, esterni di Palazzo 
Madama e Palazzo Reale - grandiosa costruzione 
seicentesca residenza dei Re d'Italia - e passeggiata 
fino alla Mole Antonelliana. Sistemazione in 
albergo a Torino o dintorni, cena e pernottamento. 
 
Sabato 10 Settembre 2016: 
TORINO – Museo Egizio e Superga 

Prima colazione, incontro con la guida e mattinata 
dedicata alla visita del Museo Egizio istituito nel 
1824 da Carlo Felice re di Sardegna. Principale 
museo al mondo dedicato agli egizi, vanta una 
collezione che si compone di una nutrita serie di 
statue, papiri e corredi tombali, per addentrarci 
nel mistero che circonda quest’affascinante civiltà  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

scomparsa. Pranzo in ristorante e continuazione 
con la visita della città per ammirare lo schema 
urbanistico a maglie ortogonali con grandi vie 
rettilinee aperte su prospettive naturali e 
scenografiche piazze, quali piazza Vittorio Veneto 
affacciata sul Po, per giungere sino al colle della 
basilica di Superga, in quella che Le Corbusier 
definì “la posizione più incantevole del mondo”. 
Al termine tempo libero per lo shopping. 
Cena e pernottamento in hotel 
 
 
Domenica 11 Settembre 2016:   
la reggia di VENARIA - TOLMEZZO 

Prima colazione ed in mattinata visita guidata 
della Reggia di Venaria, riaperta dopo un restauro 
durato otto anni. La Reggia costituisce uno dei più 
importanti esempi di architettura e arte barocca 
internazionale del XVII e XVIII secolo. Realizzato 
dai più grandi architetti dell’epoca come Filippo 
Juvarra e Benedetto Alfieri, per essere luogo di 
caccia e di piacere della corte sabauda. Un 
palcoscenico di storia, natura e cultura, in cui 
l’imponente architettura barocca della Reggia, i 
vasti Giardini, l’immenso Parco La Mandria e il 
suggestivo borgo cittadino si integrano in una 
cornice di un milione di metri quadrati, di cui la 
Reggia è il cuore. Pranzo dell’Arrivederci e rientro 
a Tolmezzo previsto in serata. 

 

 

 

quota individuale di partecipazione   

• Socie/i €. 295, Socie operate €. 236   (minimo 45 persone),  

• camera singola supplemento  € 60.00. 
 
 

 

la quota comprende: 
• Trasporto in autopullman G.T. , tasse, pedaggi, ztl e parcheggi inclusi; 

• Sistemazione in albergo 3 stelle, in camere doppie con servizi privati; 

• Trattamento di mezza pensione in albergo come da programma; 

• Pranzi in ristorante come da programma (il 2° e 3° giorno); 

• Bevande incluse durante i pasti: ¼ di vino e ½ d’ acqua; 

• Visite con guide locali come da programma; 

• Diritti di prenotazione del Museo Egizio e Reggia Venaria  

• Assicurazione medico-bagaglio. 

la quota non comprende: 
• Il pranzo del 1° giorno,gli ingressi, il facchinaggio e tutto quanto non specificatamente incluso. 

 
INGRESSI:    Museo Egizio    € 15.00, 
        Reggia di Venaria € 16.00. 
 
 

ISCRIZIONI IN SEDE A.N.D.O.S., FINO AD ESAURIMENTO POSTI E, COMUNQUE, ENTRO IL 4 AGOSTO, CON 

VERSAMENTO DELLA QUOTA PREVISTA. 
                   


