LEONARDO DA VINCI. DISEGNARE IL FUTURO
INFORMAZIONI UTILI
Orari Mostra
Tutti i giorni da lunedì a domenica 9 – 19 (ultimo ingresso ore 18)
– ingresso Piazzetta Reale, 1
Biglietti
Intero € 15
Ridotto € 10
Gruppi min 15 max 25 pax, prenotazione obbligatoria e prepagamento di almeno 15
biglietti, gratuità: 1 accompagnatore per ogni gruppo; visitatori da 18 a 25 anni,
visitatori oltre i 65 anni con documento; un accompagnatore per disabile che presenti
necessità; militari e appartenenti alle forze dell’ordine; giornalisti con regolare tessera
dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, pubblicisti) non accreditati, possessori
biglietto Musei Reali di Torino
Ridotto speciale € 8
Tutti i martedì e i giovedì per gli studenti universitari muniti di tesserino
Volontari servizio civile muniti di tesserino; minori da 6 a 18 anni non compiuti
Promozioni
Omaggio
Scuola dell’infanzia, prenotazione obbligatoria, max 25 studenti, gratuità: 2
accompagnatori per ogni gruppo classe; bambini fino a 6 anni non compiuti;
diversamente abili; accompagnatori di gruppi (1 ogni gruppo); giornalisti con
tesserino ODG per servizio (previo accredito – non si procede con l’accreditare la
stampa sabato, domenica e nei giorni festivi); insegnanti in visita con alunni/studenti
(2 ogni gruppo); tesserati ICOM; guide turistiche munite di tesserino di abilitazione;
possessori coupon omaggio; possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte,
Torino + Piemonte Card e Royal Card, dipendenti MIBAC
Ridotto scuole primaria e secondarie €5
Prenotazione obbligatoria, gruppi classe max 25 studenti
Gratuità: 2 accompagnatori per ogni gruppo classe
Pagamento il giorno stesso on site del numero effettivo dei partecipanti
Speciale Famiglia
€ 10 adulto ‐ € 5 bambino (dai 6 ai 14 anni compiuti)
Speciale 2x1 Frecce Trenitalia
Dal lunedì al venerdì (esclusi sabato, domenica e festivi)
I possessori di Cartafreccia muniti di biglietto AV (FrecciaRossa e FrecciaArgento), in

formato digitale o cartaceo, con cui si è raggiunta Torino (in una data antecedente al
massimo tre giorni da quella della visita) pagando un ingresso intero direttamente in
cassa, avranno diritto a un omaggio per un accompagnatore, valido per l’ingresso
immediato in mostra.
La stessa agevolazione è valida per i viaggiatori del trasporto regionale, dietro
presentazione dell’abbonamento Trenitalia e di documento d’identità.
Biglietti Combinati Mostra Leonardo + Musei Reali – da lunedì a domenica
Biglietto Combinato intero over 25 anni: € 20,00 (10 euro Mostra + 10 euro Musei)
Biglietto Combinato ridotto 18 – 25 anni: € 10,00 (8 euro Mostra + 2 euro Musei)
Biglietto combinato ragazzi 6 – 17 anni: € 8,00 (8 euro Mostra + 0 euro Musei)
Le riduzioni non sono cumulabili
Servizi
Prevendita on line e call center
biglietto escluso
tariffa intera € 2,00 per pax
tariffa confidenziale rif. contratto grandi clienti
Turno d’ingresso con microfonaggio per gruppi con guida esterna
prenotazione obbligatoria, biglietto escluso
Gruppi: € 30,00, prepagamento di almeno 15 biglietti alla prenotazione
Scuole: € 15,00 pagamento dei biglietti on site
Visite guidate Mostra
prenotazione obbligatoria, sistema di microfonaggio incluso nel costo della visita
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
Laboratorio per Scuole dell’infanzia e scuola primaria (dai 4 agli 11 anni)
Visite guidate Mostra + Armeria Reale – dal lunedì al sabato
Visite guidate Mostra + Galleria Sabauda – dal lunedì al sabato
tariffa intera € 160,00
tariffa sconto € 150,00
Pagamento dei biglietti in cassa
Visite guidate per singoli partenza fissa
€ 5,00 per pax
€ 4,00 tariffa sconto per pax
biglietto escluso
sistema di microfonaggio incluso nel costo della visita

sabato 15.00 e 17.00
domenica 10.00 e 12.00
Audioguida
€ 5,00 per pax
€ 4,00 tariffa sconto per pax
Biglietto escluso

