Associazione Italiana di Cultura Classica
Delegazione della Svizzera Italiana

Visita guidata al “Museo Egizio” di Torino
(sabato 15 dicembre 2018)

Bellinzona, 21 novembre 2018
Cari soci e simpatizzanti,
l’AICC-DSI vi propone per la giornata di sabato 15 dicembre 2018 una visita guidata al
“Museo egizio” di Torino, un’ottima occasione per concludere le attività del corrente anno
della nostra Associazione.
Il programma è articolato come segue:
(sabato 15 dicembre 2018)
07.00:

Ritrovo a Bellinzona, partenza con il bus

07.30:

Ritrovo a Lugano

11.00 ca.: Arrivo a Torino e pranzo libero
14.30-16.30: visita guidata del “Museo egizio” a cura di un egittologo
17.30:

Rientro in bus da Torino

21.00 ca.: Arrivo a Lugano
21.30 ca.: Arrivo a Bellinzona
La nostra nuova proposta è rivolta agli iscritti e ai simpatizzanti dell’AICC-DSI.
Il viaggio è calcolato sulla base di 25 partecipanti.
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La quota di partecipazione ammonta a fr. 40 [fr. 25 per studenti; fr. 15 per studenti di Scuola
media] e comprende:
-viaggio in bus a Torino e ritorno
-ingresso al Museo Egizio
-visita guidata
-mancia per l'autista
Preghiamo gli interessati di annunciarsi entro il 2 dicembre 2018 all’indirizzo mail
segreteria@culturaclassica.ch oppure al numero telefonico 091/745.38.02, oppure ancora per
posta al segretario Gian Pietro Milani, via Contra 478, 6646 Contra.
* Si consiglia di iscriversi a brevissimo termine.
Le iscrizioni verranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo.
L’iscrizione definitiva avviene mediante il pagamento della quota di partecipazione,
da versare sul CCP 65 – 4290 – 6, entro e non oltre il 10 dicembre 2018.
Dopo la vostra iscrizione riceverete ulteriori dettagli organizzativi.
***L'iscrizione impegna in ogni caso al pagamento dell'intera quota di partecipazione, anche
in caso di ritiro.
Per qualsiasi ragguaglio è possibile telefonare al numero +41763977239 (Benedino Gemelli)
oppure allo
+41764770709 (Ruben Pagnoncelli).
Con la speranza di suscitare il vostro interesse, a nome dell'AICC-DSI vi porgo i nostri
cordiali saluti.

Il presidente AICC – DSI

Benedino Gemelli
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