
 
 

	  

 
IL CASTELLO DI RACCONIGI 

E IL MUSEO EGIZIO 
 

Racconigi (Cuneo) - Torino 
 

Domenica 13 marzo 2016 
 

 

                 
 
Nel corso della sua quasi millenaria storia il castello reale di Racconigi ha visto numerosi rimaneggiamenti. Divenne di proprietà dei Savoia a 
partire dalla seconda metà del XIV secolo; in seguito fu residenza ufficiale del ramo dei Savoia-Carignano e successivamente fu eletto sede delle 
"Reali Villeggiature" della famiglia reale dei re di Sardegna (e poi d'Italia) nei mesi estivi e autunnali. Dal 1997 è parte del sito seriale “residenze 
sabaude” compreso nella lista dei Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO. Il Museo egizio di Torino, è considerato, per il valore dei reperti, il più 
importante del mondo dopo quello del Cairo. Un magico viaggio nel tempo, all’interno di un museo completamente rinnovato e inaugurato meno di 
un anno fa, dopo tre anni di lavori. Tra le novità da segnalare un’area tematica di grande impatto, la Galleria dei Sarcofagi, che ospita al secondo 
piano alcuni fra i più bei sarcofagi del Terzo Periodo Intermedio e dell’epoca tarda (1100 – 600 a. C) 

 
PROGRAMMA 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 6.45 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 7.00 
Ore 10.20/10.40: Visita guidata al castello di Racconigi (e al parco se le 
condizioni meteo lo consentiranno)  
Ore 12.30: trasferimento da Racconigi a Torino e pranzo 
Ore 15.10/15.20: visita guidata al Museo egizio 
Ritrovo per rientro: ore 17.15  
Iscrizioni: entro sabato 20 febbraio 2016 in biblioteca unitamente alla 
quota di partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà con un minimo di 40 
partecipanti).  
Quota di partecipazione: euro 60 (comprensiva di viaggio a/r Credaro/Predore/Racconigi/Torino e spostamenti in 
bus GT; accompagnatore; biglietti d’ingresso al castello e al parco (condizioni meteo permettendo), pranzo al self 
service (a scelta tra 3 primi, 3 secondi, 20 contorni, acqua, bibita, pane e frutta); biglietti d’ingresso, group tour; 
polizza infortuni. Le visite guidate a Racconigi e al Museo egizio sono offerte dalle Amministrazioni comunali.	  
Per motivi assicurativi non sono consentite sostituzioni, tra i partecipanti dopo il 9 marzo 2016. in ogni caso le 
sostituzioni devono essere comunicate alle bibliotecarie 
 
Biblioteca di Adrara San Martino: tel. 035/933041 – Orari di apertura: martedì e giovedì 14.00-18.30; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Adrara San Rocco: tel. 035/934199.– Orari di apertura: martedì e giovedì 14.30-18.00; venerdì 9.00 – 12.00 
Biblioteca di Credaro: tel. 035/929701 - Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì 14.00 - 18.00; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Foresto Sparso: tel. 035/930028 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e sabato 14.00-18.00 
Biblioteca di Gandosso: tel. 035/834046 - Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.30—18.00; sabato 14.30-17.30 
Biblioteca di Parzanica: Tel. 035/917001 - Orari di apertura: giovedì 9.00—12.00 
Biblioteca di Predore: tel. 035/923487 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30—18.30; sabato 9.00-12.00 
Biblioteca di Tavernola: tel. 035/931214 - Orari di apertura: martedì e sabato 9.00-12.00; venerdì 14.00-18.00 
Biblioteca di Vigolo: tel. 035/ 931054 – Orari di apertura: sabato 14.30-18.00 

                                        In collaborazione con 

Biblioteche di Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Credaro,  
Foresto Sparso, Gandosso, Predore, Parzanica, Tavernola e Vigolo 


