I MONDI DI RICCARDO GUALINO
COLLEZIONISTA E IMPRENDITORE
Tariffe
INTERO € 12
RIDOTTO € 10
Gruppi da 15 a max 25 pax, prenotazione obbligatoria e prepagamento di
almeno 15 biglietti
RIDOTTO € 6
Visitatori da 11 a 25 anni - Volontari servizio civile muniti di tesserino Diversamente abili
OMAGGIO
1 accompagnatore per ogni gruppo adulti
1 accompagnatore per disabili non autosufficienti
2 accompagnatori per gruppi scolastici
Bambini fino a 10 anni
Giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale
Soci ICOM
Possessori di Abbonamento Musei
Possessori di Torino + Piemonte Card e Royal Card
Dipendenti MiBAC muniti di tesserino
Guide turistiche munite di tesserino
Possessori di coupon omaggio
Le riduzioni sono da verificare in base alle esigenze dei Musei Reali e alle
variazioni di tariffa in vigore dal 1° agosto 2019.
Speciale Famiglia € 10 adulto ‐ € 5 ragazzi (dai 11 ai 25 anni compiuti)
Biglietti Combinati Mostra Gualino + Musei Reali – da lunedì a
domenica Combinato intero over 25 anni: € 20,00
Combinato ridotto 18 – 25 anni: € 7,00
Combinato ridotto 11 – 17 anni: € 6,00
Le riduzioni non sono cumulabili
Servizi
Turno d’ingresso per gruppi con guida esterna
prenotazione obbligatoria, biglietto escluso Gruppi: € 20,00, prepagamento di
almeno 15 biglietti alla prenotazione Scuole: € 10,00 pagamento dei biglietti
on site
I turni d’ingresso possono subire delle esenzioni in base a specifiche richieste
dei Musei Reali per alcune facoltà universitarie e istituti.

Visite guidate Mostra
prenotazione obbligatoria
biglietto escluso
Lingue: italiano, inglese, francese
Gruppi
Tariffa intera € 130,00,
Tariffa sconto € 120,00
prepagamento di almeno 15 biglietti alla prenotazione
Scuole di infanzia e scuole primarie, scuole secondarie di 1° e 2° grado
Tariffa intera € 90,00 Tariffa sconto € 80,00
Pagamento dei biglietti in cassa
Laboratori per scuole di infanzia e scuole primarie, scuole secondarie
di 1° e 2° grado
tariffa intera € 160,00 tariffa sconto € 150,00
Pagamento dei biglietti in cassa
I laboratori saranno attivato previo accordo con i Servizi educativi museali.
Visite guidate per singoli partenza fissa
€ 5,00 per pax
€ 4,00 tariffa sconto per pax
biglietto escluso
Audioguida € 4,00 per pax
€ 3,00 tariffa sconto per pax
Biglietto escluso

