
ABBONAMENTO MUSEI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 2022

QUOTE

*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo. 

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 verrà confermata da parte della Segreteria non sarà 

più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione o delle eventuali penali. 

TIPOLOGIA

Requisito al momento in cui si utilizzerà 

il codice per l’attivazione 

dell’abbonamento

Soci ordinari e familiari*

Numero 
abboname

nti

Importo inserito nella 
scheda online 

Importo che sarà 
addebitato in C/C

disponibili
(al lordo del 
contributo)

(al netto del 
contributo)

INTERO Dai 27 a 64 anni 400 47,00 € 35,00 €

SENIOR 65 anni compiuti 150 45,00 € 33,00 €

YOUNG Dai 15 ai 26 anni 50 32,00 € 21,00 €

JUNIOR

Sino ai 14 (non utilizzabile in

occasione di visite scolastiche) 50 20,00 € 13,00 €

ALI non effettuerà controlli sulla corrispondenza degli abbonamenti richiesta con l’età del richiedente. Eventuali 

incongruenze effettuate da parte dei soci nella sottoscrizione delle tipologie degli abbonamenti non daranno 

corso a rimborsi. Per qualsiasi informazione sui requisiti consultare il sito www.abbonamentomusei.it

NON È POSSIBILE RICHIEDERE TESSERE PER SOCI ESTERNI

http://www.abbonamentomusei.it/


Gli abbonati potranno ricevere la newsletter ogni quindici giorni che propone, sempre aggiornato, il calendario completo delle 
mostre programmate dai musei, con approfondimenti sugli eventi più significativi, visite, attività riservate e suggerimenti per 
itinerari di visita sul territorio.

L’Abbonamento Musei Piemonte è una card con chip RFID ricaricabile. La carta deve essere conservata con cura e utilizzata 
per ricaricare il titolo Abbonamento Musei Piemonte 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 ulteriori informazioni: www.abbonamentomusei.it
Numero Verde 800.329.329 (attivo dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00).

Istruzioni

Dopo la conferma da parte della Segreteria Tecnica sarà inviato via mail un codice con le istruzioni dettagliate per 

l’attivazione della tessera sia per nuovi acquisti che per rinnovi di abbonamenti già in essere.

I codici potranno essere usati sino al 31/5/2022, gli Abbonamenti saranno rinnovabili a partire da 90 giorni prima 

della scadenza di quello in vigore.  

Esempio: abbonamento in scadenza 15/6/2022.

Il Socio può prenotare il codice e usarlo per il rinnovo nel periodo che va dal 17/3/2022 (90 gg prima del 15/6/2022) 

sino al 31/5/2022.

L’abbonamento rinnovato avrà nuova scadenza 15/6/2023.

https://piemonte.abbonamentomusei.it/L-Abbonamento/Cos-e

