
 

Tariffe 

L'Abbonamento Musei Torino Piemonte è il modo più conveniente per vivere appieno tutta l'offerta 
culturale del Piemonte. L'Abbonamento Musei è  acquistabile online oppure in  punti vendita di 
Torino e del Piemonte. 

 Abbonamento Musei intero: € 52 

Abbonamento Musei intero scontato: € 48 

(Precisiamo che il rinnovo dell'Abbonamento Musei non dà diritto alla tariffa scontata) 

 Categorie che hanno diritto allo sconto:  

 titolari abbonamento al Teatro Stabile stagione 2017-2018 o Carta Stabile 

 titolari abbonamento al circuito Torino Spettacoli - Teatro Stabile Privato (Alfieri, Erba, Gioiello) 
stagione 2017-2018 

 titolari abbonamento a MITO Settembre Musica 2017 

 titolari abbonamento a La Stampa (su presentazione della ricevuta d'acquisto o di Carta Quotidiana) 

 soci Nova COOP 

 soci CAI Piemonte 

 soci AIACE 

 soci Touring Club Italiano 

 soci Slow Food 

 titolari carte Smart e Plus del Circolo dei Lettori 

 titolari carta Amici di Torino Spiritualità 

 titolari carta TOSCA. Torino Show Card 

 titolari Slow Shopping Card di Mondovicino Outlet Village 

 persone con disabilità su presentazione della copia del verbale di invalidità 

Abbonamento Musei Senior: € 45  

Per persone dai 65 anni 

Abbonamento Musei titolari Pass 60: € 45 

Abbonamento Musei Young: € 32 

Per giovani dai 15 ai 26 anni (su presentazione di un documento di identità. La tariffa si applica fino al 
giorno precedente il compimento del 27esimo compleanno) o per titolari della Pyou Card 

Abbonamento Musei Junior: € 20 

Per bambini e ragazzi fino ai 14 anni 

(L’Abbonamento Musei Junior non può essere usato in occasione di visite scolastiche) 

 

 

https://piemonte.abbonamentomusei.it/Area-Riservata/Acquista
https://piemonte.abbonamentomusei.it/L-Abbonamento/Dove-acquistarlo


 ABBONAMENTO MUSEI FORMULA EXTRA 

L'Abbonamento Musei Formula Extra dà la possibilità di abbonarti ai circuiti museali di Piemonte e 
Lombardia con un'unica offerta integrata. Puoi caricare Formula Extra direttamente sulla tessera 
Abbonamento Musei Torino Piemonte, nel caso tu sia già Abbonato per attivare Formula Extra dovrai 
attendere la scadenza dell'Abbonamento Musei in tuo possesso. 

Abbonamento Musei Formula Extra è acquistabile in  punti vendita di Torino e del Piemonte e online 
cliccando qui. 

Formula Extra intero: € 87 

Formula Extra Senior: € 80 

Per persone dai 65 anni 

Formula Extra Young: € 62 

Per giovani dai 15 ai 26 anni (su presentazione di un documento di identità. La tariffa si applica fino al 
giorno precedente il compimento del 27esimo compleanno)  

Formula Extra Junior: € 40 

Per bambini e ragazzi fino ai 14 anni 

(L’Abbonamento Musei Junior non può essere usato in occasione di visite scolastiche) 

https://piemonte.abbonamentomusei.it/L-Abbonamento/Tariffe 

 

https://piemonte.abbonamentomusei.it/L-Abbonamento/Dove-acquistarlo
https://piemonte.abbonamentomusei.it/user/login
https://piemonte.abbonamentomusei.it/user/login

