
 

 
 

 
La Collezione Cerruti - Informazioni e tariffe 
 
Orari d’apertura  
La Collezione Cerruti è aperta da giovedì a domenica dalle 10 solo con visita guidata. 
Giovedì e venerdì ultimo ingresso ore 16.15.  
Sabato, domenica e giorni festivi ultimo ingresso ore 17.45.  
 
Visita  
Alla Collezione Cerruti si accede accompagnati max. 12 persone a turno con navetta dal Castello di 
Rivoli.  
La visita è riservata ai maggiori di 14 anni.  
Durata della visita 1 ora circa.  
 
Navetta di collegamento a/r dal Castello di Rivoli per la Collezione Cerruti 
Giovedì e venerdì ore 10.15 - 11.45 - 13.15 - 14.45 - 16.15 
Sabato, domenica e giorni festivi alle ore 10.15 - 11.45 - 13.15 - 14.45 - 16.15 - 17.45  
Si prega di osservare la massima puntualità e di validare i biglietti acquistati online almeno 15 
minuti prima della partenza della navetta. 
 
Tariffe  
Castello di Rivoli + Collezione Cerruti: 
Biglietto intero € 26,50    
Biglietto ridotto € 19,50 
Il biglietto di ingresso include la visita guidata in italiano, la navetta di collegamento dal Castello e 
il biglietto d’ingresso al Castello di Rivoli.  
Per info orari Castello di Rivoli www.castellodirivoli.org 
Visite in inglese, francese, spagnolo, tedesco solo su prenotazione senza costi aggiuntivi.  
 
Ridotto  
Gruppi, senior oltre 65 anni, insegnanti, studenti da 14 a 26 anni, militari, giornalisti, membri FAI e 
Touring Club Italiano, Associazione Amici del Castello di Rivoli.  
 
Gratuito  
Persone disabili e accompagnatori, soci ICOM, sostenitori e benefattori dell’Associazione Amici 
del Castello di Rivoli.  
Cittadini di Rivoli il terzo sabato del mese in base alla disponibilità dei posti (biglietti non 
prenotabili). Cittadini di Torino Città Metropolitana il terzo venerdì del mese in base alla 
disponibilità dei posti (biglietti non prenotabili).  
 
Prenotazione  
È consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti castellodirivoli.org/tickets 
Il biglietto acquistato on line dovrà essere validato presso la Reception del Castello di Rivoli 
almeno 15 minuti prima della partenza delle navette. 
 
Info e prenotazioni gruppi Tel. 011.9565213 villacerruti@castellodirivoli.org 


