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Abbonamento MUSEI 2020 
 
                                            

Anche quest’anno Il CRAL propone a tutti i Soci la possibilità di acquistare o rinnovare 
l’Abbonamento Musei a prezzo scontato. 
L’Abbonamento Musei Piemonte Valle d'Aosta è la carta che ti permette di accedere 
liberamente e ogni volta che lo desideri nei musei, Residenze Reali, castelli, giardini, fortezze, 
collezioni permanenti e mostre temporanee di Torino, del Piemonte e della Valle d'Aosta aderenti 
al circuito.L'Abbonamento Musei vale 365 giorni dalla data dell'acquisto per darti la possibilità 
di godere dei suoi vantaggi venendo incontro alle tue esigenze. 

L'Abbonamento Musei, oltre a darti la possibilità di visitare l'ampio patrimonio culturale e 
museale del Piemonte e della Valle d'Aosta, 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. E 
non solo, perché l'Abbonamento Musei ti consente anche di entrare con tariffe agevolate in 
alcuni dei più importanti musei italiani. 

L’Abbonamento Musei propone agli Abbonati un calendario di Visite guidate riservate per 
scoprire tutta l’offerta delle due regioni. 

Per non farti perdere nessuna mostra, appuntamento o agevolazione, l'Abbonamento Musei 
mette a tua disposizione, oltre al sito internet, la newsletter quindicinale. 

Come già sapete la Tessera Abbonamento Torino Musei, dal 2015 non ha valore annuale, ma 
vale 365 giorni dall'emissione o rinnovo  e si puo’ attivare entro 3 mesi dalla data di scadenza del 
voucher. Anche quest’anno le Tessere Musei sono approvvigionate tramite FITeL ed è prevista 
una tariffa unica, che non tiene conto delle riduzioni per età/rinnovo  
 
 

Condizioni SOCI AGGREGATI 
 

ABBONAMENTO MUSEI  2020 
 

€ 43,00 
 

€ 48,00 

 

AVVERTENZE 

La tessera è strettamente personale e non cedibile: gli operatori museali sono tenuti a richiedere 
il controllo di un documento d’identità. 
 

PRENOTAZIONI: presso la Segreteria del Circolo in Str.da del Nobile,12 - 10131 Torino -Tel. 011 

660.63.56, dietro immediato pagamento della quota - Dati per pagamento tramite Bonifico Bancario 

IBAN: IT 28 E 02008 01006 000019487589 intestato a CIRCOLO RICREATIVO S.M.A.T. presso 

UNICREDIT BANCA 
 
 

Torino, 10 febbraio  2020                                                   Il Direttivo Cral SMAT 
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