
Tour Classico “C”:  TORINO  

Durata: 1 giorno

Distanze: 

Museo del Cinema-Museo Egizio:  Km….

Museo Egizio-GAM: Km….

GAM-Museo dell’Automobile: Km…..

Mezzi di trasporto: dal centro storico a piedi o con metropolitana linea 1 
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Tour Classico “C”:  TORINO    Durata : 1 giorno

Visitare Torino significa conoscerne anche l’interessante patrimonio museale, che offre un’ampia scelta di 

alternative per soddisfare le diverse esigenze.  Il tour prevede un percorso, con si snoda dal  centro storico. 

L’ordine di visita è assolutamente invertibile, tenendo conto, però, degli orari di apertura delle varie strutture. 

Partendo da piazza Vittorio Emanuele e procedendo verso piazza Castello si incontra il: 

Museo del Cinema

“Il Museo è tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e per la molteplicità delle sue attività 

scientifiche e divulgative. Ma ciò che lo rende davvero unico è la peculiarità del suoallestimento 

espositivo. Il museo è ospitato all’interno della Mole Antonelliana, un monumento bizzarro e affascinante, 

simbolo della Città di Torino”.  L’ingresso è in Via Montebello 20. E’ consigliabile effettuare la prenotazione 

on line dei biglietti sul sito ufficiale: http://www.museocinema.it/biglietteria_online.php  per evitare lunghe 

code e verificare in questo modo orari e giorni di apertura sempre aggiornati. 

Prima di arrivare in Piazza Castello, prendendo sulla sinistra via Accademia delle Scienze dove ha sede il :

Museo Egizio

“Il Museo Egizio di Torino è come quello del Cairo, dedicato esclusivamente all’arte e alla cultura 

dell’Egitto antico. Molti studiosi di fama internazionale, a partire dal decifratore dei geroglifici egizi, Jean-

Francois Champollion, che giunse a Torino nel 1824, si dedicano da allora allo studio delle sue collezioni”. 

Recentemente rinnovato è oggi uno dei luoghi più rappresentativi e frequentati della città. Indispensabile la 

prenotazione on line dei biglietti  sul sito http://biglietteria.museitorino.it/TICKET/wEgypt/Price/Price.aspx

Da Piazza Castello con una bella passeggiata per il centro, o in alternativa scendendo alla fermata della 

metropolitana “Re Umberto”, raggiungibile dalle stazioni ferroviarie di Torino Porta Nuova o Torino Porta 

Susa., si arriva in via Magenta 31 alla: 

GAM – Galleria d’Arte Moderna

“Intorno alla collezione di 45.000 opere dall’Ottocento a oggi, tra dipinti, sculture, opere su carta, 

installazioni, video e fotografie, GAM offre al pubblico una ricca programmazione:dalle grandi mostre di 

artisti italiani e internazionali fino alle ricerche più contemporanee dedicate ai giovani”.

Raggiungibile comodamente in automobile, attraverso un percorso che si snoda lungo il fiume Po, o 

prendendo la metropolitana, fino alla fermata “Lingotto”, si procede verso Corso Unità d’Italia dove al civico 

40 si trova il:

Museo dell’Automobile. 

Nato “nel 1932 da un’idea di due pionieri del motorismo nazionale, Cesare Goria Gatti e Roberto Biscaretti di 

Ruffia (primo Presidente dell’Automobile Club di Torino e tra i fondatori della Fiat)” ed egregiamente 

ristrutturato negli ultimi tempi, “figura tra i più antichi Musei dell’Automobile del mondo”. Non mancano 

interessanti mostre temporanee da valutare a seconda del periodo di visita. 
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