
 
 

 
 
GRUPPO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – TORINO:   
 
 

ABBONAMENTO MUSEI TORINO PIEMONTE 2017  
 

Condizioni agevolate per l’acquisto dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte 2017. 

L’Abbonamento Musei è la carta che ti permette, per 365 giorni dalla data di acquisto, di accedere 
liberamente e ogni volta che lo desideri nei musei, Residenze Reali, castelli, giardini e fortezze, collezioni 
permanenti e mostre temporanee di Torino e del Piemonte.  
 
L'Abbonamento Musei, oltre a darti la possibilità di visitare l'ampio patrimonio culturale e museale del 
Piemonte, rappresenta anche il modo migliore per conoscere l'offerta culturale della regione grazie alle 
molte convenzioni di sconto e riduzione su stagioni teatrali e concertistiche, al cinema e presso festival, 
nell'editoria e su itinerari di visita.  
 
Per non farti perdere nessuna mostra, appuntamento o agevolazione, l'Abbonamento Musei mette a tua 
disposizione, oltre al sito internet, anche la rivista quadrimestrale Lettera dei musei, la newsletter 
quindicinale, la pagina Facebook e l'account Twitter.  

Al fine di agevolare i Soci nel promuovere l'iniziativa, il Gruppo Piemonte e Valle d'Aosta - Torino conferma 
i contributi assegnati lo scorso anno fino al raggiungimento del plafond messo a disposizione dal Gruppo. 
 
 

Ordinari e familiari*  

Tipologia Tessera ** 
Importo indicato nella scheda 
online al lordo del contributo 

Importo che sarà addebitato 
in C/C al netto del contributo 

 
Intero (27/64 anni) 48,00 34,00 

 
Senior (da 65 anni) 37,00 24,00 

 
Young (15/26 anni) 32,00 21,00 

 
Junior  (6/14 anni)   non utilizzabile  in 
occasione di visite scolastiche  

20,00 13,00 

 
 
 * L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del 
Gruppo.  
 
** La tipologia da indicare in sede di prenotazione è da calcolare in base all’età che si avrà nel 2017 
indipendentemente dal giorno di attivazione della tessera.   
 
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo 
spettante.   
 
Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica sarà confermata da parte 
della Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di 
partecipazione o delle eventuali penali. 
 



 
 

Gli abbonati potranno scaricare dal sito internet la rivista “Lettera dei musei” ogni quattro mesi, e la 
newsletter ogni quindici giorni: al loro interno, il calendario completo delle mostre programmate dai musei, 
con approfondimenti sugli eventi più significativi, interviste ai direttori e curatori e suggerimenti per itinerari 
di visita sul territorio. 
 
L’Abbonamento Musei è una card con chip RFID ricaricabile. La carta deve essere conservata con cura e 
utilizzata per ricaricare il titolo Abbonamento Musei negli anni successivi. 
  
L’Abbonamento Musei: 
 è strettamente personale e non cedibile e su richiesta degli operatori museali deve essere esibito 

unitamente al documento d’identità. 
 non è rimborsabile. 
  
In caso di smarrimento e/o furto la tessera sarà duplicata a fronte del pagamento di un costo di € 5,00.  
 
Per scoprire gli enti convenzionati, le offerte speciali e tutte le altre informazioni sull’Abbonamento Musei 
Torino Piemonte,  consultare il sito  www.abbonamentomusei.it, nella sezione “Musei in abbonamento”. 
 
 
L’iniziativa è riservata ai Soci iscritti al Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta – Torino.  
 
Prenota online entro l’11 dicembre 2016 – salvo chiusura anticipata per esaurimento disponibilità - 
cliccando sul tasto della tipologia di Abbonamento prescelto.  
 
Per ogni Socio è necessario compilare una richiesta alla volta. 
 
Dopo la conferma da parte della Segreteria Tecnica sarà inviato via mail un codice che potrai  utilizzare 
on-line, sul sito www.abbonamentomusei.it,  attivando la procedura di Acquisto On line (ACQUISTA).  
 
Per coloro che sono già titolari della tessera Musei 2016 sarà sufficiente inserire il codice sopra indicato 
ed effettuare il rinnovo valevole per il 2017.  
 
L’Abbonamento Musei può essere rinnovato (utilizzando la stessa tessera) a partire da 90 giorni prima 
della scadenza dell’Abbonamento in proprio possesso. In questo modo il sistema permette di accordare 
alla validità residua il nuovo titolo (ad esempio se il titolo è valido fino al 15 dicembre si potrà rinnovare a 
partire dal 16 settembre. Il nuovo titolo abbonamento musei si accoderà a quello in vigore, ossia dal 16 
dicembre al 15 dicembre dell’anno successivo). 
 
Relativamente a nuove sottoscrizioni il nuovo abbonamento, dopo essersi registrati, potrà essere 
richiesto inserendo il codice sopra citato e la tessera sarà spedita a cura dell’Associazione Torino città 
capitale Europea all’indirizzo del richiedente (in questo caso comporterà una spesa aggiuntiva di € 6,50, 
saranno gratuite fino al 31/01/2017). E’ comunque possibile far emettere la tessera direttamente c/o i Punti 
di vendita senza pagare spese di spedizione aggiuntive. 
 
Per la validità del codice fare riferimento alla data di fine validità riportata nella mail. 
 
Contatti:  
Segreteria del CT Nordovest   Tel. 011.5554771 - 59040 – 54518 Servizio ContattALI 
 
www.abbonamentomusei.it 
Numero Verde 800.329.329 (attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00).  
 


