
 

 

 

 

 

CONVENZIONE FITeL con ABBONAMENTO MUSEI TORINO 

PIEMONTE Anno 2018- 2019 

Per i Soci dei Cral e Associazioni affiliate FITeL,  

Abbonamento Musei  a € 48,  anziché € 52 prezzo al pubblico. 

 

 

 

Fitel Piemonte ogni mese farà la consegna via 

informatica  dei Voucher “codici rinnovo”!! Il 

Voucher avrà la durata di tre mesi dall’emissione, 

dopo questa data se non utilizzato non potrà essere 

più utilizato. 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni sull’elenco Musei fare riferimento al sito internet: 

https://piemonte.abbonamentomusei.it/Musei 

 

Informazioni: - crtcanavese@gmail.com  

Via Sacchi 63  Torino  Ogni Mercoledì dalle ore 15 alle ore 18 

Oppure presso CRAL o Associazioni affiliate FITeL 



 

Informazioni: 

Cos'è 

L’Abbonamento Musei Torino Piemonte 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 e del Piemonte 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, 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, perchè 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 della regione. 

Per non farti perdere nessuna mostra, appuntamento o agevolazione, l'Abbonamento Musei mette a 
tua disposizione, oltre al sito internet, anche la rivista quadrimestrale Lettera dei musei, 
la newsletter quindicinale, la pagina Facebook e l'account Twitter. 

 

Acquisto dell’Abbonamento Musei tramite codice sconto – Regolamento di utilizzo 

L’Abbonamento Musei può essere acquistato tramite l’utilizzo di codici sconto che sono riservati ai soli 
aventi diritto (ogni uso improprio comporta l’annullamento del titolo e possono essere effettuati controlli 
a campione). 

 Ogni buono ha un codice univoco che serve per riscattare l’Abbonamento Musei, 
semplicemente seguendo la procedura online nell’area Acquista o recandosi presso un punto vendita 
abilitato, chi è già in possesso di una tessera Abbonamento Musei potrà utilizzare lo stesso supporto 
semplicemente per ricaricare la card con il nuovo titolo 

 L’offerta indicata sul buono e il codice sconto non sono cumulabili con altri sconti 

 Il codice se non utilizzato entro la sua scadenza non sarà rimborsabile 

 La data di fine validità è riportata sul buono cartaceo, in  caso di soli codici è riportata nella 
comunicazione inviata a corredo del codice 

 Il codice non può essere in alcun modo riemesso (in caso di furto, smarrimento, 
deterioramento…). Si ricorda che ogni codice corrisponde al valore economico dell’Abbonamento 
Musei 

 Non sono previsti costi a carico della Associazione Abbonamento Musei.it 

 L’Abbonamento Musei sarà valido un anno a partire del momento dell’emissione del titolo 

 

 


