ABBONAMENTO MUSEI 2015
Dove acquistarlo in Valle di Susa
Anche in Valle di Susa è possibile acquistare l'Abbonamento Musei, la carta che permette di
accedere liberamente e ogni volta che lo si desidera in musei, residenze reali, castelli,
giardini e fortezze, collezioni permanenti e mostre temporanee di Torino e del Piemonte.
Inoltre, offre convenzioni di sconto e riduzione su stagioni teatrali e concertistiche, al
cinema e presso festival, nell'editoria e su itinerari di visita, e consente di entrare con tariffe
agevolate in alcuni dei più importanti musei italiani. Infine, propone agli abbonati un calendario
di visite e itinerari riservati.
Esso è valido 365 giorni dall’acquisto e il servizio di vendita è attivo tutto l’anno. In Valle di
Susa sono presenti tre punti vendita:
Museo Diocesano di Arte Sacra di Susa
Via Mazzini, 1 - Susa (To)
lunedì-venerdì: 9-13 e 14-17
Ufficio del turismo di Bardonecchia
Piazza de Gasperi, 1 - Bardonecchia (To)
lunedì-domenica: 10-13 e 15-18
Punto abilitato solo al pagamento con Pagobancomat e Carte di Credito
Ufficio del turismo di Susa
C.so Inghilterra, 39 - Susa (To)
lunedì-venerdì: 9-12 e 15-18; sabato 9-12 e 15-18.30.
Punto abilitato solo al pagamento con Pagobancomat e Carte di Credito
Il costo intero dell’Abbonamento Musei è di € 52.
Hanno diritto al prezzo scontato di € 48 i titolari dell’abbonamento al Teatro Regio stagione
2014-2015, al Teatro Stabile stagione 2014-2015 o Carta Stabile, al circuito Torino Spettacoli Teatro Stabile Privato (Alfieri, Erba, Gioiello) stagione 2014-2015, a MITO Settembre Musica
2014, a “La Stampa” (su presentazione della ricevuta d'acquisto o di Carta Quotidiana); i soci
Nova COOP, AIACE, Bene Banca; gli associati Slow Food; I titolari di Slow Shopping Card di
Mondovicino Outlet Village, abbonamento musei di Chambéry, carta Flash Expo Intesa San
Paolo, carta di credito della cultura (lo sconto si applica solo nel caso il pagamento avvenga
con la carta di credito della cultura); le persone disabili su presentazione della copia del
verbale di invalidità.
Vi sono poi tre tariffe speciali: l’Abbonamento Musei Senior: € 37 per persone dai 65 anni in
su o titolari del tagliando Pass 60. La stessa tariffa è valida per i soci delle associazioni Amici
dei Musei accreditate su presentazione della tessera o di una dichiarazione dell'Associazione;
l’Abbonamento Musei Young: € 32 per giovani dai 15 ai 26 anni o per titolari della Pyou
Card e l’Abbonamento Musei Junior: € 20 per bambini tra i 6 e i 14 anni.
Per ulteriori informazioni visitare il sito http://www.abbonamentomusei.it/.
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