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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

 

I percorsi e le visite si prenotano telefonando ai seguenti numeri: 

 

Segreteria Servizi Turistici e Museali: str. Della Basilica di Superga, 75-10132 Torino 

 Tel.: 011/8997456 – Fax 011/8903833  e-mail: prenotazioni@basilicadisuperga.com 

 

Per confermare la prenotazione è necessario inviare via fax o mail il modulo di prenotazione 

che troverete allegato al presente libretto. 

 

 

Responsabile dei Servizi Educativi: Alessia Orofino 

 

La Basilica di Superga è fra i monumenti piemontesi più conosciuti al 

mondo. Situata sulla collina torinese, offre un panorama molto suggestivo 

sulla Città e sulle Alpi. Per le scuole si dispone di un’ampia varietà di 

proposte didattiche, attraverso cui è possibile conoscere la storia del 

sito e della Famiglia Savoia, ammirare la Basilica di Superga, le Tombe e 

gli Appartamenti Reali, la Sala dei Papi ed effettuare la salita in cupola (a 

seconda del percorso prescelto), attraverso una prima parte dedicata alla 

visita guidata e una seconda di laboratorio, durante la quale i ragazzi 

comporranno manualmente un prodotto artistico legato alla proposta 

didattica prescelta. 
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PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

C’era una volta un re.. 
 

“C’era una volta, tanto tempo fa, un re chiamato Vittorio Amedeo II..” 

 
Attraverso il racconto dell’assedio di Torino e delle gesta di Re Vittorio Amedeo II i bambini 

impareranno a conoscere un momento importante nella storia della città. 

Il percorso partirà dalla Basilica, mostrando Torino dall’alto dal pronao di accesso. Poi faranno 

conoscenza con Vittorio Amedeo II attraverso un’immagine cartonata del Primo Re di Casa 

Savoia, collocata vicino al Chiostro della Basilica. 

Infine si visiterà la Sala da Pranzo e verranno presentati altri tre Re sabaudi. I bambini 

saranno invitati, attraverso una caccia al particolare, a scoprire qualcosa in più su questi 

personaggi.  

La visita si concluderà in laboratorio con la realizzazione di un oggetto simbolo di regalità: la 

corona. 

 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45 

PREZZO  
euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Reali Tombe di Casa Savoia, alla Sala 

da pranzo del Re e il materiale didattico) 
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PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

Impronte di.. 
 

“Corone d’alloro, parole scritte d’oro sono tracce per chi cerca i re a Superga” 

 
Il percorso è articolato come una caccia al tesoro all’interno degli ambienti del complesso 

museale di Superga.  

Attraverso questo gioco di caccia all’immagine i bambini saranno stimolati ad osservare con 

attenzione i particolari, gli oggetti e i simboli che incontreranno sul loro cammino e, aiutati 

dall’operatore didattico, impareranno a conoscerne il significato nascosto. 

 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45 

PREZZO  
euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Reali Tombe di Casa Savoia e il 

materiale didattico) 

 

 A quattr’occhi… 
 

“Chi è il signore dentro al quadro? Così serio ed elegante par persona 

interessante” 

 
Attraverso l’osservazione dei ritratti di personaggi di Casa Savoia i bambini verranno 

stimolati ed aiutati a “leggere” le informazioni contenute all’interno dei quadri. 

L’attività proseguirà in laboratorio dove i bimbi saranno invitati a rielaborare quanto appreso 

attraverso la realizzazione di un piccolo ritratto tridimensionale. 
 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45 

PREZZO  
euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso all’Appartamento Reale e il materiale 

didattico) 
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 A caccia di stelle a Superga 

(percorso in collaborazione con il Parco Astronomico Infini.to) 
 

“ Le stelle sono tante, vieni a scoprire quante!” 
 

L’attività prevede due incontri, un primo appuntamento al Parco Astronomico Infini.to di Pino 

T.se durante il quale si affronteranno le stelle come corpi celesti, da un punto di vista 

scientifico, e un secondo appuntamento in Basilica dove gli studenti potranno scoprire i diversi 

significati simbolici che vengono attribuiti alle stelle in ambito artistico. Al termine del 

percorso ci sarà un laboratorio pratico dove i bambini realizzeranno la loro “stella 

portafortuna”  . 
 

DURATA  

l’attività si svolge in due momenti, uno presso il Parco Astronomico Infini.to e un secondo  

presso la Basilica di Superga della durata di  durata di 1h’45 

PREZZO 
Per l’incontro al Parco Astronomico Infini.to Euro 5.00 ad alunno (la quota comprende la salita 

in ascensore, l’ingresso al museo con visita guidata e lo spettacolo nel planetario)  

Per l’incontro a Superga Euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Reali Tombe di 

Casa Savoia  e il materiale didattico) 

Per gli interessati sarà possibile contattare Giachino Linea Verde 

(http://www.buscompany.it/agenzia-viaggi) allo 011.2261941 per usufruire di pacchetti 

promozionali comprensivi di trasporto in autobus GT 

 

Ma come si vestiva il Re? 
“Dalla marsina alla giacca, dal panier alla crinolina” 
Dai ritratti di re e regine, dame e cavalieri del passato spesso ci osservano uomini e donne dai 

costumi stravaganti e sontuosi. Ma come si chiamavano i capi d’abbigliamento del passato? 

Come erano composti? Come siamo arrivati dai curiosi culottes, i calzoni al ginocchio tipici del 

‘700,  ai pantaloni attuali. E come si passa dal “panier”, usato per rendere gonfie le gonne delle 

signore, alla minigonna? Attraverso la visita in museo scopriremo insieme tante curiosità sulla 

storia del costume tra Sette e Ottocento. In laboratorio realizzeremo poi un accessorio 

ispirato ai costumi d’epoca. 

 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45  
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PREZZO  
euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Reali Tombe di Casa Savoia, 

all’Appartamento Reale e il materiale didattico) 

 

Superga Cartoon 
 “Costruisci il tuo fumetto personalizzato…la storia di Superga a modo tuo!” 

 
La visita guidata consentirà di scoprire le principali sezioni museali ospitate  a Superga, 

attraverso un approfondimento della storia del luogo e dei personaggi che hanno contribuito a 

far costruire questo importantissimo monumento, simbolo della potenza della famiglia Savoia. 

Il percorso si svolgerà tra Tombe e Appartamento Reale (sala da pranzo) e in laboratorio ogni 

ragazzo verrà dotato del materiale didattico per realizzare un proprio fumetto inerente la 

visita guidata, attraverso immagini e suggestioni. 

 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45  

PREZZO  
euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Tombe Reali, alla Sala da pranzo del Re 

e il materiale didattico) 

La Basilica a modo mio 
 “Imparando a costruire un modello 3D…ma che bel souvenir!” 

 
La visita guidata consentirà di scoprire le principali sezioni museali ospitate  a Superga, 

attraverso un approfondimento della storia del luogo e dei personaggi che hanno contribuito a 

far costruire questo importantissimo monumento, simbolo della potenza della famiglia Savoia. 

Il percorso si svolgerà tra Tombe, Chiostro e Appartamento Reale (sala da pranzo) e in 

laboratorio ogni ragazzo verrà dotato del materiale didattico per realizzare un proprio 

modello 3d della Basilica, inserendo i simboli che più hanno colpito durante il percorso. 

 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45  
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PREZZO  

euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Tombe Reali, alla Sala da pranzo del Re 

e il materiale didattico) 

 

 Grafico pubblicitario per un giorno 
“Quante idee da sviluppare per promuovere la Basilica!” 

 
Il percorso di visita condurrà a scoprire la storia della costruzione della Basilica di Superga, 

dettagliandone gli aspetti più curiosi e approfondendo la storia della Città di Torino nel ‘700. 

Durante il percorso di visita alla Basilica, alle Tombe reali e alla Sala da pranzo del Re, la guida 

approfondirà il discorso sulle iniziative culturali che si organizzano in questo sito turistico, 

dalle visite a tema, alle merende e cene, alle conferenze e ai balli in costume, etc. I ragazzi, 

condotti in laboratorio, potranno realizzare un volantino pubblicitario, promuovendo degli 

eventi culturali che si sono tenuti o che si potrebbero organizzare presso questo spazio. 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45  

PREZZO  
euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Tombe Reali, alla Sala da pranzo del Re 

e il materiale didattico) 

 

 

                 

 

 

                            Scoprendo Superga con WORKSHOP fotografico   

                         “Imparare ad apprendere come ottimizzare uno scatto   

                        fotografico non è mai stato così semplice e divertente!!!”                                                           
La visita guidata consentirà di approfondire la storia del sito museale, all’interno e all’esterno 

della Basilica e in alcuni spazi museali. Oltre alla guida, che si concentrerà sull’excursus 

storico, il tour vedrà in parallelo la partecipazione di un fotografo professionista che 

insegnerà, scegliendo gli scorci più significativi della sede, attraverso lo strumento 

fotografico (o anche attraverso il cellulare), le tecniche base per immortalare al meglio 

un’immagine. Si tratta di un vero workshop fotografico con approfondimento storico, da 

condursi direttamente in loco, in un viaggio itinerante per imparare a scattare ad ottimizzare 

la riproduzione fotografica. 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 2h ca 

PREZZO  
euro 8,00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Tombe Reali). 
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PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 L’albero dei Re 
 

“Che strano albero è mai questo?! Le foglie sussurrano la storia di Re e Regine dei tempi 

passati” 

 

Si tratta del percorso ideale per un primo approccio alla complessa storia della Famiglia 

Savoia dal regno di Vittorio Amedeo II a quello di Carlo Alberto.  

Attraverso la salita alla Cupola Juvarriana e la visita alle Tombe Reali i ragazzi impareranno a 

conoscere meglio storia e curiosità di questi personaggi. 

Al termine della visita le informazioni verranno riutilizzate dai ragazzi per la realizzazione di 

un albero genealogico della Famiglia Savoia tra Sette e Ottocento. 
 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45 

PREZZO  
euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Reali Tombe di Casa Savoia e il 

materiale didattico) 

 

Di storia in storia 
 
“Sotto anni di polvere cancellati da un soffio, son tornati lucenti oggetti dalla lunga 

memoria” 

 

All’interno del suggestivo Appartamento Reale e della Basilica di Superga sono presenti molti 

oggetti che sono in grado, anche senza parlare, di raccontare le storie del passato. 

La visita si propone di guidare i ragazzi alla scoperta di questi racconti aiutandoli ad osservare 

le opere, solo apparentemente silenziose, e a comprendere meglio la storia e le storie della 

Basilica e della Città. 

Al termine del percorso i ragazzi saranno invitati a creare il loro personale Toro, simbolo di 

Torino, facendogli “raccontare”, attraverso forme e colori, qualcosa della città. 

 

DURATA  

l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45 
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PREZZO  

euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso all’Appartamento Reale e il materiale 

didattico) 

 

Superga Cartoon 
 “Costruisci il tuo fumetto personalizzato…la storia di Superga a modo tuo!” 

 
La visita guidata consentirà di scoprire le principali sezioni museali ospitate  a Superga, 

attraverso un approfondimento della storia del luogo e dei personaggi che hanno contribuito a 

far costruire questo importantissimo monumento, simbolo della potenza della famiglia Savoia. 

Il percorso si svolgerà tra Tombe e Appartamento Reale (sala da pranzo) e in laboratorio ogni 

ragazzo verrà dotato del materiale didattico per realizzare un proprio fumetto inerente la 

visita guidata, attraverso immagini e suggestioni. 

 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45  

PREZZO  
euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Tombe Reali, alla Sala da pranzo del Re 

e il materiale didattico) 

La Basilica a modo mio 
“Imparando a costruire un modello 3D…ma che bel souvenir!” 

 
La visita guidata consentirà di scoprire le principali sezioni museali ospitate  a Superga, 

attraverso un approfondimento della storia del luogo e dei personaggi che hanno contribuito a 

far costruire questo importantissimo monumento, simbolo della potenza della famiglia Savoia. 

Il percorso si svolgerà tra Tombe, Chiostro e Appartamento Reale (sala da pranzo) e in 

laboratorio ogni ragazzo verrà dotato del materiale didattico per realizzare un proprio 

modello 3d della Basilica, inserendo i simboli che più hanno colpito durante il percorso. 

 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45  
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PREZZO  
euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Tombe Reali, alla Sala da pranzo del Re 

e il materiale didattico) 

 

  Grafico pubblicitario per un giorno 
“Quante idee da sviluppare per promuovere la Basilica! ” 

 
Il percorso di visita condurrà a scoprire la storia della costruzione della Basilica di Superga, 

dettagliandone gli aspetti più curiosi e approfondendo la storia della Città di Torino nel ‘700. 

Durante il percorso di visita alla Basilica, alle Tombe reali e alla Sala da pranzo del Re, la guida 

approfondirà il discorso sulle iniziative culturali che si organizzano in questo sito turistico, 

dalle visite a tema, alle merende e cene, alle conferenze e ai balli in costume, etc. I ragazzi, 

condotti in laboratorio, potranno realizzare un volantino pubblicitario, promuovendo degli 

eventi culturali che si sono tenuti o che si potrebbero organizzare presso questo spazio. 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45  

PREZZO  
euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Tombe Reali, alla Sala da pranzo del Re 

e il materiale didattico) 

 

Gli Onori di Casa Savoia 
 “Medaglie, distintivi e perfino un collare per mostrare a tutti quel che hai 

saputo fare..” 

 
All’interno del museo sono presenti, tra dipinti e sculture, oggetti che hanno molto da 

raccontare. Si tratta delle onorificenze: medaglie, collane, pendenti e gioielli con un valore 

speciale, perché oltre ad essere oggetti preziosi raccontavano le imprese e gli onori di chi li 

indossava. Il percorso si svolgerà tra Tombe e Appartamento Reale (sala da pranzo del Re), 

alla ricerca ed alla scoperta di questi oggetti, per terminare in laboratorio con la creazione di 

una onorificenza “personalizzata” per ciascun partecipante. 

 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45  

PREZZO  
euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Tombe Reali, alla Sala da pranzo del Re 

e il materiale didattico) 
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Ma come si vestiva il Re? 
“Dalla marsina alla giacca, dal panier alla crinolina” 

 
Dai ritratti di re e regine, dame e cavalieri del passato spesso ci osservano uomini e donne dai 

costumi stravaganti e sontuosi. Ma come si chiamavano i capi d’abbigliamento del passato? 

Come erano composti? Come siamo arrivati dai curiosi culottes, i calzoni al ginocchio tipici del 

‘700,  ai pantaloni attuali. E come si passa dal “panier”, usato per rendere gonfie le gonne delle 

signore, alla minigonna? Attraverso la visita in museo scopriremo insieme tante curiosità sulla 

storia del costume tra Sette e Ottocento. In laboratorio realizzeremo poi un accessorio 

ispirato ai costumi d’epoca. 

 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45  

PREZZO  
euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Reali Tombe di Casa Savoia, 

all’Appartamento Reale e materiale didattico) 

Raccontami uno stemma 
“Bestie, simboli, forme, colori, raccontano la storia degli antichi Signori” 

 
Animali, simboli, colori, forme, motti: ogni cosa in uno stemma ha la sua importanza ed il suo 

significato. Ma che cos’è uno stemma? Cosa rappresenta? Come si fa a leggerlo e ad 

interpretarlo? Attraverso una visita in museo specificamente dedicata a simboli e stemmi 

cercheremo di capire insieme come fare ad interpretarli per rendere più chiari questi oggetti 

affascinanti ma, spesso, misteriosi. In laboratorio lavoreremo insieme su quanto appreso per 

creare uno splendido “stemma di classe” 

 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45  

PREZZO  
euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Reali Tombe di Casa Savoia e il 

materiale didattico) 
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                Scoprendo Superga con WORKSHOP fotografico   

                         “Imparare ad apprendere come ottimizzare uno scatto 

fotografico non è mai stato così semplice e divertente!!!”                                                           

 
La visita guidata consentirà di approfondire la storia del sito museale, all’interno e all’esterno 

della Basilica e in alcuni spazi museali. Oltre alla guida, che si concentrerà sull’excursus 

storico, il tour vedrà in parallelo la partecipazione di un fotografo professionista che 

insegnerà, scegliendo gli scorci più significativi della sede, attraverso lo strumento 

fotografico (o anche attraverso il cellulare), le tecniche base per immortalare al meglio 

un’immagine. Si tratta di un vero workshop fotografico con approfondimento storico, da 

condursi direttamente in loco, in un viaggio itinerante per imparare a scattare ad ottimizzare 

la riproduzione fotografica. 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 2h ca 

PREZZO  
euro 8,00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Tombe Reali) 

 
 

 

 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (primi anni di istituti 

superiori) 

 Superga Cartoon 
 “Costruisci il tuo fumetto personalizzato…la storia di Superga a modo tuo!” 

 
La visita guidata consentirà di scoprire le principali sezioni museali ospitate  a Superga, 

attraverso un approfondimento della storia del luogo e dei personaggi che hanno contribuito a 

far costruire questo importantissimo monumento, simbolo della potenza della famiglia Savoia. 

Il percorso si svolgerà tra Tombe e Appartamento Reale (sala da pranzo) e in laboratorio ogni 

ragazzo verrà dotato del materiale didattico per realizzare un proprio fumetto inerente la 

visita guidata, attraverso immagini e suggestioni. 

 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45  
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PREZZO  
euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Tombe Reali, alla Sala da pranzo del Re 

e il materiale didattico) 

 

  Grafico pubblicitario per un giorno 
“Quante idee da sviluppare per promuovere la Basilica!” 

 
Il percorso di visita condurrà a scoprire la storia della costruzione della Basilica di Superga, 

dettagliandone gli aspetti più curiosi e approfondendo la storia della Città di Torino nel ‘700. 

Durante il percorso di visita alla Basilica, alle Tombe reali e alla Sala da pranzo del Re, la guida 

approfondirà il discorso sulle iniziative culturali che si organizzano in questo sito turistico, 

dalle visite a tema, alle merende e cene, alle conferenze e ai balli in costume, etc. I ragazzi, 

condotti in laboratorio, potranno realizzare un volantino pubblicitario, promuovendo degli 

eventi culturali che si sono tenuti o che si potrebbero organizzare presso questo spazio. 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 1h’45  

PREZZO  
euro 5.00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Tombe Reali, alla Sala da pranzo del Re 

e il materiale didattico) 

 

 

 

 
  

 

 

                    Scoprendo Superga con WORKSHOP fotografico   

                         “Imparare ad apprendere come ottimizzare uno scatto 

fotografico non è mai stato così semplice e divertente!!!”                                                           

 
La visita guidata consentirà di approfondire la storia del sito museale, all’interno e all’esterno 

della Basilica e in alcuni spazi museali. Oltre alla guida, che si concentrerà sull’excursus 

storico, il tour vedrà in parallelo la partecipazione di un fotografo professionista che 

insegnerà, scegliendo gli scorci più significativi della sede, attraverso lo strumento 

fotografico (o anche attraverso il cellulare), le tecniche base per immortalare al meglio 

un’immagine. Si tratta di un vero workshop fotografico con approfondimento storico, da 

condursi direttamente in loco, in un viaggio itinerante per imparare a scattare ad ottimizzare 

la riproduzione fotografica. 

DURATA  
l’attività si svolge presso la Basilica di Superga ed ha una durata di 2h  

PREZZO euro 8,00 ad alunno (la quota comprende l’ingresso alle Tombe Reali) 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 

SCUOLA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
C.A.P……..…………………CITTA’………………..…………………………………………………………………………………………….…………PROV………TEL………
…………….…………………. FAX …………………………………………. e-mail…………...................................……...………………….. 
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO………………………………………………..................... TEL…………………………………………… 
CLASSE ……………………………….…  N° ALUNNI………..…. 
 

percorsi didattici  
 

□  IMPRONTE DI…                 DATA……………….ORA……….…  durata: 1 ora e 45’ -  euro 5.00  
 
□  L’ALBERO DEI RE           DATA……………….ORA………..     durata: 1 ora e 45’ -  euro 5.00  
 
□  A QUATTR’OCCHI            DATA……………….ORA……….…  durata: 1 ora e 45’ -  euro 5.00  
                                 
□  DI STORIA IN STORIA     DATA……………….ORA……….…    durata: 1 ora e 45’ -  euro 5.00  
 
□ C’ERA UNA VOLTA UN RE… DATA……………….ORA……….…    durata: 1 ora e 45’ -  euro 5.00 
 
□ GLI ONORI DI CASA SAVOIA  DATA……………….ORA……….…     durata: 1 ora e 45’ -  euro 5.00 
 
□ A CACCIA DI STELLE…         DATA……………….ORA……….…  durata: 1 ora e 45’ -  euro 5.00 
 
□ SUPERGA CARTOON          DATA……………….ORA……….…    durata: 1 ora e 45’ -  euro 5.00 
 
□ GRAFICO PUBBLICITARIO  
   PER UN GIORNO                           DATA……………….ORA……….…  durata: 1 ora e 45’ -  euro 5.00 
 
□ LA BASILICA A MODO MIO         DATA……………….ORA……….…  durata: 1 ora e 45’ -  euro 5.00 
 
□ RACCONTAMI UNO STEMMA   DATA……………….ORA……….…  durata: 1 ora e 45’ -  euro 5.00 
 
□ MA COME SI VESTIVA IL RE?   DATA……………….ORA……….…  durata: 1 ora e 45’ -  euro 5.00 
 

□ SCOPRENDO SUPERGA CON 
WORKSHOP FOTOGRAFICO  DATA……………….ORA……….…         durata: 2 ore  -  euro 8.00 

 

     
Per informazioni contattateci al numero 011 8997456.  

Se invece non siete interessati alle attività didattiche è possibile seguire i percorsi di visita per turisti (pubblico generico)  

 

□  Visita al Mausoleo Sabaudo  DATA…………… ORA………  durata 45’ euro 4.00  
□  Salita in Cupola                          DATA…………… ORA………  durata 30’ euro 2.00  
□  Visita agli Appartamenti Reali DATA…………… ORA ………  durata 45’ euro 4.00 
□  Visita alla Basilica            DATA…………… ORA ………  durata 45’ euro 3.00 
 

Modalità di pagamento 
Si richiede il versamento anticipato del 50% dell’importo totale. Il pagamento, da effettuare tramite bonifico bancario, non sarà rimborsato 

in caso di disdetta della prenotazione. Si prega di spedire via fax al n° 011 8903833 copia della ricevuta del bonifico 7 giorni prima della 

data della visita. Solo allora la prenotazione sarà confermata; in caso contrario l’opzione si riterrà automaticamente annullata. Segnalare se 

si desidera ricevere ricevuta o fattura e i dati fiscali per l’intestazione 

 RICEVUTA             

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

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………………….. 

BONIFICO BANCARIO INTESTATO a: P.P.O. Servi di Maria  Banca Unicredit, Agenzia n° 21 di Torino – C.so Casale n° 316/b 

IBAN IT91K0200801021000102406684   CIN 91   BIC SWIFT : UNCRITM1AC1                                                                      CAUSALE 

DI PAGAMENTO: gruppo - n° persone – data - percorso scelto 


