MAUTO – MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE DI TORINO
MODULO PRENOTAZIONE GRUPPI SCOLASTICI

PROCEDURE PRENOTAZIONE
Per i gruppi scolastici, di tutti gli ordini e grado, è necessaria la prenotazione.
• Per effettuare la visita al Museo, i gruppi scolastici hanno l’obbligo di prenotare l’ingresso, contattando
l’ufficio prenotazioni via mail all’indirizzo didattica@museoauto.it. L’Ufficio prenotazioni può essere anche
contattato telefonicamente al numero 011 677 666.
• Le prenotazioni vengono effettuate gratuitamente, previa verifica della disponibilità nelle fasce orarie
prescelte.
• All’atto della prenotazione, ogni gruppo deve indicare il nominativo di un capogruppo, che sarà responsabile
dell’espletamento di tutte le pratiche in biglietteria. Per i gruppi scolastici l’insegnante accompagnatore è
considerato responsabile del gruppo ed è tenuto ad assicurarsi del rispetto delle norme di comportamento
da parte degli studenti.
• L’orario prenotato per la visita è vincolante. Si raccomanda pertanto la massima puntualità, soprattutto in
caso di prenotazione dei servizi di Visita guidata e dei Laboratori didattici.
Ritardi di oltre 15 minuti rispetto all’orario prenotato, potrebbero comportare una minore durata delle
attività previste.
Nel caso in cui il gruppo prenotato non si presentasse al Museo per la visita e/o le attività prenotate nessun
rimborso verrà effettuato dal Museo stesso.
• Per ogni prenotazione il Museo invia un apposito modulo di prenotazione che, ai fini della validità, deve
essere debitamente firmato e rispedito per accettazione entro 10 giorni dalla data della visita,
contestualmente devono essere forniti tutti i dati di fatturazione. Nessuna variazione al modulo potrà
essere effettuata se non previo accordo tra le parti.
• Il pagamento potrà avvenire:
➢ Con pagamento anticipato, tramite bonifico bancario, entro 5 giorni dalla data della visita, previa
fatturazione elettronica, maggiorata dell’imposta di bollo per importi superiori a € 77,47.
Una volta emessa la fattura, in caso di eventuale disdetta o variazione nel numero dei partecipanti non
verrà riconosciuto alcun rimborso.
Eventuali biglietti non utilizzati resteranno validi per i 6 mesi successivi.
➢ Il giorno della visita presso la biglietteria del Museo, con contanti o carte di pagamento; su richiesta sarà
rilasciata una ricevuta di pagamento non fiscale.
ORARI
Si ricordano gli orari di apertura del Museo:
LUN 10:00-14:00, ultimo accesso alle ore 13:00
MAR-DOM 10:00-19:00, ultimo accesso alle ore 18:00
TARIFFE
Ridotto scuole € 2,5
Gratuità per 1 accompagnatore ogni 10 ragazzi
Gratuità per accompagnatori disabili
Ticket ridotto € 10 per accompagnatori extra
Visita guidata € 100 per gruppo (massimo 25 partecipanti)
Laboratori (per ogni ordine e grado) € 150 per gruppo (massimo 25 partecipanti); se abbinato a visita guidata
€ 125 per gruppo (massimo 25 partecipanti), oltre al costo della visita.

Per presa visione timbro e firma ________________________________
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