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 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

MENU’   

- tagliere rustico, carpaccio di fassona, 

pizzette di melanzane 

- fagotti al gorgonzola 

- risotto al radicchio e vino nero 

- brasato al barbera con purè 

- bunet  

- Acqua, vino, caffè 

LA QUOTA COMPRENDE 

Viaggio A/R in bus GT, pranzo, biglietto d’ingresso 
museo egizio Torino, Guida turista per museo. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Extra di carattere personale, tutto quanto non 
specificato a “la quota comprende”. 

TORINO & 
LA BASILICA DI SUPERGA 

 
 
 

SABATO 5 NOVEMBRE 2022 

Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo, a livello mondiale, 
interamente dedicato alla civiltà nilotica ed è considerato, per valore e 
quantità dei reperti, il più importante al mondo dopo quello del Cairo. 
Nel 2017 i Premi Travellers' Choice di TripAdvisor classificano il Museo 
Egizio al primo posto tra i musei in Italia, al nono in Europa e al 

quattordicesimo nel mondo. 

MATTINO 

Ore 7.30: Partenza parcheggio portineria ospedale. 
Ore 10.00 Circa: Arrivo a Torino e vista con guida 
turistica del museo egizio.  
Ore 12.30: partenza per pranzo in agriturismo. 
Ore 15.30 circa: Pomeriggio visita libera della Basilica di 
Superga. 

Ore 17.00 circa: Partenza per rientro, arrivo in serata. 

PROGRAMMA DI GIORNATA 

 La Basilica di Superga è, insieme alla Mole Antonelliana, uno 
dei simboli della città di Torino. Uno dei capolavori settecenteschi dove 
l’arte, la storia e la cultura si intrecciano e creano un’atmosfera 
indimenticabile. 
Si trova su una collina posta nella parte nord occidentale della città, a 
più di 600 metri d’altitudine, da cui si può godere di un panorama 
mozzafiato che si stende dal Monviso fino alle vallate del Canavese e 
alle cime del Monte Rosa. Il suo profilo è ben visibile a chilometri di 
distanza e da ogni parte della città, un luogo a cui tutti i torinesi sono 
affezionati e che amano visitare in ogni stagione dell’anno. 

POMERIGGIO 

PER INFO E PRENOTAZIONI SEGRETERIA DEL CENTRO  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

SOCI     € 80 
DIPENDENTI  € 82 
AGGREGATI  € 85 
 

La quota di partecipazione dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione. Non saranno 
accettate prenotazioni senza contestuale pagamento da effettuarsi, preferibilmente, con 

bonifico al seguente IBAN:  IT72L0306909606100000003523 
per INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI rivolgersi ufficio CRAL 

PER INFO E PRENOTAZIONI SEGRETERIA DEL CENTRO  
  

 

POSTI DISPONIBILI 50 

mailto:cral.monza@asst-monza.it

