
 
 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’ABBONAMENTO 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ABBONAMENTO MUSEI 
 

 
 

Abbonamento Musei permette di accedere-liberamente ed ogni volta che lo si desidera - ai siti 
culturali aderenti al progetto (musei, siti archeologici, ville, giardini e castelli, collezioni permanenti 
e temporanee). 

L’Abbonamento Musei dà diritto all’accesso alle esposizioni permanenti, temporanee organizzate dal 
Museo o da terzi nell’ambito dei locali del Museo e, ove previste e incluse nel biglietto di ingresso o 
prestate a richiesta, alle attività accessorie alla visita organizzate dal Museo. 

 

Acquistando l’abbonamento e presentandolo presso le biglietterie dei musei convenzionati, l’abbonato 
avrà diritto all’ingresso senza dover pagare ogni volta il relativo biglietto. 

Resta invece inteso che i possessori di Abbonamento Musei non avranno diritto alla prestazione di 
servizi non inerenti la visita, di servizi commerciali e, comunque, non avranno diritto di accesso a 
qualunque mostra di carattere commerciale (per tale intendendosi mostre in cui i beni esposti siano 
oggetto di una attività di promozione o di vendita). 

 

L’Abbonamento ha una validità di 365 giorni a partire dall’acquisto. 
 

L’Abbonamento Musei non è utilizzabile in caso di giornate, periodi o eventi particolari che differiscano 
dal normale piano tariffario del museo (ad esempio Giornate Europee del Patrimonio, ingressi speciali a 
1,00€, ingressi speciali in occasione di particolari eventi…) 

 
L’abbonato potrà usufruire di sconti per attività culturali e ricevere la newsletter informativa sulle attività 
riservate. 

 

LA TESSERA 
 

 

L’Abbonamento Musei prevede le seguenti tipologie di prodotti: 
Abbonamento Musei Piemonte Valle D’Aosta 
Abbonamento Musei Lombardia Valle D’Aosta 
Abbonamento Musei Formula Extra 

 

 

La tessera è strettamente personale e non cedibile. 
 

 
 



QUANTO COSTA 
 

 

L’Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta 
 

L’Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta è in vendita con le seguenti tariffe: 

 Intero (dai 27 ai 64 anni) 52 euro 

 Senior (over 65 anni) 45 euro 

 Young (15 – 26 anni) 32 euro 

 Junior (fino a 14 anni) 20 euro 
È prevista una tariffa scontata (48 euro) per i possessori di altre tessere di circuiti culturali 
convenzionate con l’Associazione. 

 

L’Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta 

L’Abbonamento Musei Lombardia è in vendita con le seguenti tariffe: 

 Intero (dai 27 ai 64 anni) 45 euro 

 Senior (over 65 anni) 35 euro 

 Young (15 – 26 anni) 30 euro 

 Junior (fino a 14 anni) 20 euro 

È prevista una tariffa scontata (40 euro) per i possessori di altre tessere di circuiti culturali 
convenzionate con l’Associazione 

 

L’elenco completo degli aventi diritto allo sconto è disponibile sul sito www.abbonamentomusei.it. 

Gli sconti non sono cumulabili. 
 

L’Abbonamento Musei Formula Extra 

 Intero (dai 27 ai 64 anni) 87 euro 

 Senior (over 65 anni) 80 euro 

 Young (15 – 26 anni) 62 euro 

 Junior (fino a 14 anni) 40 euro 
 

L’Abbonamento Musei non è rimborsabile. 
Esente Iva ai sensi dell’art.10, comma 1, n°22, del D.P.R n. 633/72. 

 
 
 

DOVE SI ACQUISTA 
 

 

L’Abbonamento Musei è in vendita: 
- presso i punti vendita museali e commerciali: L’elenco completo dei punti vendita è 

disponibile sul sito www.abbonamentomusei.it 
 

In caso di acquisto per grandi quantitativi e/o aziende, è possibile mettersi in contatto con gli uffici: 

 
Per Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta scrivendo a: 

vendite_piemonte@abbonamentomusei.it 
 

Per Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta scrivendo a: 

e.cantu@abbonamentomusei.it 
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