Le tariffe d’ingresso e la prenotazione valgono esclusivamente per i percorsi museali sotto riportati, poiché per l’ingresso
al Luogo di Culto della Basilica di Superga non è previsto il pagamento di biglietto.

SCHEDA DI PRENOTAZIONE PER I GRUPPI

(minimo 20 persone)
GRUPPO

……………………………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO

…………………...…………………………………………………………………….. ……………….

TELEFONO

……………………………….…….

e-mail

……………………………………………………………………………………………………………

REFERENTE

……………………………………. Cellulare ……………………………….………………………..

FAX

…………………………………………………...

PERCO RSO RICH IESTO ( barrare l’ iti nerari o prescelt o)




Tombe Reali
Salita alla Cupola (senza ascensore, no la domenica mattina)
Appartamento Reale (no disponibilità per gruppi superiori a 30 pax)

€ 4.00 - durata 45 minuti
€ 2.00 - durata 20 min
€ 4.00 - durata 45 min





Tombe Reali + Salita alla Cupola
Tombe Reali + Appartamento Reale
Salita alla Cupola + Appartamento Reale

€ 6.00 - durata 1 ora e 15
€ 7.00 - durata 1 ora e 30
€ 6.00 - durata 1 ora e 15



Tombe Reali + Salita alla Cupola + Appartamento Reale

€ 9.00 - durata 2 ore



Visita accompagnata della Basilica

€ 3.00 - durata 45 minuti

Visite in lingua straniera della Basilica ( max 50 persone per gruppo)

€ 90,00 fino a 30 persone +



€ 3,00 ogni persona in più - durata 45 minuti
INGRESSO GRATUITO CON TORINO+PIEMONTE CARD E ABBONAMENTO MUSEI
(diritto di prenotazione 1 Euro a persona per ogni percorso scelto- prenotazione comunque richiesta)

DA TA

………………………O RA ……………………. .N° PERSON E ……………

MODALITA’ di PAGAMENTO
Si richiede il versamento anticipato del 50% dell’importo totale; l’acconto, da effettuare tramite bonifico
bancario, non sarà rimborsato in caso di disdetta della prenotazione, di n° partecipanti inferiore; non sono
inoltre deducibili le spese di pagamento. Il saldo dovrà essere effettuato il giorno stesso della visita. Si prega
di spedire via fax o via mail copia della ricevuta del bonifico bancario, 7 giorni prima della visita: in caso
contrario l’opzione si riterrà automaticamente annullata. Segnalare se serve fattura o ricevuta: in mancanza
di indicazione, verrà effettuata una ricevuta. Non si accettano richieste diverse da quelle indicate.


RICEVUTA



FATTURA

P.I………………………………………………..RAG. SOCIALE…………………

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………..
BONIFICO BANCARIO intestato a: Provincia Piemontese Ordine dei Servi di Maria
Banca Unicredit, Agenzia n° 21 di Torino – C.so Casale n° 316/b
IBAN IT91K0200801021000102406684 CIN 91 BIC SWIFT : UNCRITM1AC1 P.Iva: 10845140010
CAUSALE DI PAGAMENTO: acconto fattura o acconto ricevuta - gruppo - n° persone – data - percorso scelto

Segreteria Servizi Turistici e Museali: str. della Basilica di Superga, 75-10132 Torino
Tel +39 011/8997456 –Fax 011/8903833 prenotazioni@basilicadisuperga.com - www.basilicadisuperga.com

