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9:18 

Arrivo alla Stazione di Torino Porta Nuova

Dopo esserci incontrati e salutati, andiamo a 

piedi verso il Museo Egizio e iniziamo a 

conoscere la città e i suoi caffè storici, facendo 

tappa al Caffè Pepino in Piazza Carignano.











bicerin

Il Bicerin (pronunciato [bitʃeˈriŋ] in piemontes

e, letteralmente bicchierino) è una 

storica bevanda calda e analcolica tipica 

di Torino, evoluzione 

della settecentesca "bavarèisa", una 

bevanda servita in grandi bicchieri 

tondeggianti, composta da una mescola 

di caffè, cioccolato e crema di 

latte dolcificata con sciroppo[1].

Inizialmente, il bicerin consisteva di tre 

varianti: pur e fior (l'odierno 

cappuccino), pur e barba (caffè e 

cioccolato), un pòch ëd tut (un po' di tutto), 

con tutti e tre gli ingredienti 

miscelati.[2] L'ultima delle varianti ebbe più 

successo e a prevalse sulle altre. Il tutto 

veniva accompagnato da "bagnati", 

dolcezze artigianali di ben 14 specie.

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:IPA
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_piemontese
https://it.wikipedia.org/wiki/Bevanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Caff%C3%A8
https://it.wikipedia.org/wiki/Cioccolato
https://it.wikipedia.org/wiki/Crema_di_latte
https://it.wikipedia.org/wiki/Bicerin#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bicerin#cite_note-2




10:30 

Museo Egizio



























Psicostasia

Con il termine psicostasia si vuole indicare la cerimonia dell'antica religione 

egizia a cui, secondo il Libro dei morti nel capitolo 125, veniva sottoposto il 

defunto prima di poter accedere all'aldilà. Più usualmente, la psicostasia è 

nota come "pesatura del cuore", o " pesatura dell'anima".

https://it.wikipedia.org/wiki/Religione_egizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_dei_morti
https://it.wikipedia.org/wiki/Duat










Il Papiro dei Re, conosciuto anche come "Canone regio" o "Lista Reale", oppure "Papiro di Torino", è un 

documento risalente alla XIX dinastia egizia, probabilmente durante il regno di Ramses II (1290 a.C. –

1224 a.C.), redatto in ieratico, che riporta, oltre a una introduzione sui re divini e semidivini 

del Periodo predinastico dell'Egitto, l'elenco dei sovrani dall'unificazione dell'Alto e Basso Egitto fino al 

momento della compilazione, insieme con il numero dei loro anni e, talvolta dei mesi e dei giorni, di 

regno.

https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_dinastia_egizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ramses_II
https://it.wikipedia.org/wiki/1290_a.C.
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=1224_a.C.&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittura_ieratica
https://it.wikipedia.org/wiki/Periodo_predinastico_dell%27Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Faraone
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia_dell%27antico_Egitto#Alto_Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Geografia_dell%27antico_Egitto#Basso_Egitto








11:30

Passeggiata e visita dei Musei Reali

Palazzo Reale, Giardini, Scalone monumentale, 

Cappella della Sindone, Sala del Trono, Armeria, 

Sala Ballo e pranzo al Caffè Reale Torino.



























13:30 

Pausa pranzo





















14:30 

Coding in Edu.Lab





16:00 

Il miglio dell’Innovazione
Visita a OGR Tech e a IntesaSanpaolo

Innovation Center presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo





18:30 Torino di sera guidati dai 

partecipanti – Piazza Vittorio e Lungo Po

19:30 Hotel Turin Palace. Check-in e cena con 

le ricette dello chef distribuite ai partecipanti

21:15 Storia della buona notte
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9:00 

Risveglio muscolare 

al Parco del Valentino



















10:00 

Museo Nazionale 

del Cinema 

La Mole Antonelliana















































11:15 

Museo Nazionale del Cinema 

L’archeologia del cinema e la 

macchina del cinema























13:30 

Pausa pranzo



14:30

Castello Reale di Moncalieri

giardino delle Rose e Appartamenti reali



15:30 

Centro storico di 

Moncalieri e saluti





Brighter Days Ahead by Mixaund | 

https://mixaund.bandcamp.com

Music promoted by https://www.free-stock-

music.com


