
 

 

 

FOLIGNO 
Via Piave 2/a 

06034 Foligno (PG) 
Tel. 0742 357091 – 351399 

Fax 0742 359604 

PERUGIA 
Piazza V. Veneto  

Int.area FS - 06124 Perugia 
Tel. 075 5058414 
Fax 075 5017792 

TERNI 
Via Luigi Campofregoso, 25  

05100 Terni 
Tel. 0744 441308 
Fax 0744 471087 

Tutte le nostre offerte sul sito 

www.fulginiumviaggi.it 

Seguici su facebook  

 

 
 

TORINO - MUSEO EGIZIO  

FRIDO KHALO “Il caos dentro”  

 
SABATO 18 – DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023  

 

1° giorno :  TORINO  
Partenza alle ore 01.00 da Terni e a seguire da Spoleto – Foligno – Ponte San Giovanni – Perugia.  
Arrivo a Torino in tarda mattinata. Pranzo libero. Alle ore 13.00 incontro con la guida, visita del centro storico (esterni): Torino, prima 
capitale d’Italia, è una città ricca di storia, musei e luoghi da vedere, sia per chi cerca una visita veloce che per chi preferisce assaporare l’atmosfera 
che la città sa regalare soggiornandovi più a lungo. Da visitare: Piazza Castello, il Palazzo Reale, Palazzo Madama, la Mole Antonelliana simbolo 

della città, il Duomo e la Cappella della Sindone dove è esposta una copia del Sacro telo, il parco del Valentino, ecc. Al termine tempo a 
disposizione; possibilità di visitare il Museo Egizio (biglietto ingresso escluso € 15,00 da richiedere al momento della prenotazione). 
Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento.  
 

2° giorno :  TORINO – MOSTRA “FRIDA KHALO … IL CAOS DENTRO” 
Colazione in hotel. Trasferimento in bus al centro di Torino, visita libera alla Mostra “Frida Khalo … il caos dentro” (biglietto incluso). 
Non c’è alcun dubbio che Frida Kahlo sia una figura centrale dell’arte messicana, nonché la pittrice latinoamericana più celebre del XX secolo. Con 
il marito Diego Rivera, tra i più importanti muralisti del Messico, formano una delle coppie più emblematiche della storia dell’arte mondiale. La 
mostra “Frida Kahlo – Il caos dentro” è un percorso sensoriale che, con il supporto della tecnologia, dà l’opportunità di osservare da vicino la vita 
e le opere di Frida, il suo rapporto con Diego Rivera, la sua quotidianità e gli elementi della cultura popolare tanto cari alla pittrice. 

 Pranzo libero. Partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.  
 

( minimo 35 persone ) (minimo 25 persone ) 

INCLUSO BIGLIETTO MOSTRA FRIDA KHALO 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, trattamento di mezza 
pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro di vino), visita con guida di Torino,  
biglietto ingresso Mostra Frida Khalo, assicurazione RC, polizza rimborso spese mediche / bagaglio. 
 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.  
Supplemento camera singola: € 25,00 – Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in 3° letto 
 

PARTENZA BUS DA TERNI – SPOLETO - FOLIGNO – PONTE SAN GIOVANNI – PERUGIA – VALDICHIANA   

http://www.fulginiumviaggi.it/

