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TORINO+PIEMONTE CARD JUNIOR:  

informazioni valide dal 01/12/19 al 06/04/20 

per SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL 
 

FRONTE CARD CINEMA 
(in vendita da ottobre 2019) 

 

RETRO DELLA CARD  

(dotata di QR CODE) 

 

  

 

 
 

OFFERTA: la Torino+Piemonte Card Junior della durata di 2 giorni consecutivi - offre: 

 ingresso gratuito in musei e mostre di Torino, castelli, fortezze e Residenze Reali del Piemonte (circa 60 siti) 

 ingresso ridotto presso molti altri siti culturali del Piemonte (circa 50 siti) 

 10% di sconto sul Bus turistico City Sightseeing Torino e gratuità per un minore di 12 anni 

 riduzione sui servizi turistici GTT di Torino: 
 Ascensore della Mole Antonelliana: biglietto ridotto a 6,00 € (presso biglietteria Museo Cinema) 
 Tranvia a dentiera Sassi – Superga: biglietto ridotto a 4,00 € per andata e ritorno 
 Navetta Venaria Express: biglietto giornaliero ridotto a 4,00 € (acquistabile a bordo) 

 agevolazioni su eventi di rilievo, attività outdoor, parchi tematici, visite guidate in tutto il Piemonte 

Elenco completo dei musei aderenti e delle agevolazioni offerte su:  
https://www.turismotorino.org/it/il-tuo-viaggio/le-nostre-card/torinopiemonte-card/i-vantaggi 
 

TARIFFA DI VENDITA CONVENZIONATA PER GRUPPI SCOLASTICI / SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL: 
Torino+Piemonte Card Junior 2 giorni: 13,50 € anziché € 15,00 
 

PUNTI VENDITA: la tariffa speciale dedicata a Sottodiciotto per l’acquisto della Junior Card verrà applicata  
presso gli Uffici del Turismo di Torino (Piazza Castello e Piazza C. Felice). 
In caso di acquisti superiori a 10 pezzi, le Card dovranno essere richieste con almeno 10 giorni di preavviso 
rispetto alla data di ritiro, inviando una mail a shop@turismotorino.org e indicando esplicitamente il 
presente accordo. 
 

VALIDITA’: la Card è nominativa e non cedibile; sul retro viene riportata la durata. 
La Junior Card 2 giorni è riservata ai ragazzi minori di 18 anni. 
Non si ha diritto al rimborso in caso di furto, perdita o mancata fruizione delle agevolazioni. 
Il presente accordo è valido per gli acquisti a tariffa agevolata fino al 06/04/20 
 

NOTE: 
La Junior Card facilita l'organizzazione delle uscite didattiche trattandosi di un prodotto prepagato che evita 
il maneggio di denaro da parte degli insegnanti. 
La tariffa agevolata della Junior Card consente di ridurre ulteriormente le spese per gli accessi nei musei di 
Torino e del Piemonte. 
E’ possibile aggiungere all'acquisto della Card un biglietto plurigiornaliero GTT valido per i trasporti pubblici 
urbani e suburbani (tram, bus, metropolitana), a tariffa agevolata solo in abbinamento alle card. 
Attualmente non è prevista alcuna corsia preferenziale per i possessori della tessera presso i musei. 
Per i gruppi è consigliata la prenotazione presso i singoli musei. 
Dal 1° marzo 2020 sono previsti aggiustamenti tariffari della tariffa al pubblico, conseguentemente potrà 
subire variazioni anche la tariffa convenzionata.  
 

PER INFORMAZIONI: Contact center +39.011.535181 e sito Internet: http://www.turismotorino.org/card/ 
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