FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

Palazzina di Caccia di Stupinigi
P.zza Principe Amedeo, 7 – Nichelino (TO)
mail: biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it
WEB: http://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi
Telefono: 0116200634
C.F./P.Iva 09007180012
Orari e modalità di visita
Dal martedì al venerdì dalle 10,00 alle 17,30 (ultimo ingresso e chiusura biglietteria ore 17,00)
Sabato, domenica e festivi dalle 10,00 alle 18,30 (ultimo ingresso e chiusura biglietteria ore 18,00)
GRUPPI prenotazione sempre obbligatoria (via mail o telefono)
BIGLIETTI
Acquisto on line sul portale vivaticket.com
Museo/Palazzina
Intero: €12,00
Ridotto: € 8,00
Maggiori di 65 anni
Gruppi di massimo 15 persone (prenotazione obbligatoria)
Portatori di handicap o disabilità
Studenti
Personale docente ed educativo del MIUR
Personale militare e civile del Ministero della Difesa con accompagnatore
Giornalisti
Dipendenti dell’Ordine Mauriziano
Dipendenti SAGAT SpA
Forze dell’Ordine
Possessori ricevuta pronto taxi (5730 e 5737)
Possessori tessera “Abbey School”
Possessori tessera “Goethe Karte”
Possessori tessera “BIP”
Possessori tessera “PYou Card”
Possessori biglietto di ingresso del Castello di Rivoli
Possessori biglietto di ingresso alla Fondazione Merz
Possessori biglietto ingresso del Muses Accademia Europea delle Essenze
Possessori tessera della biblioteca “ARPINO” di Nichelino
Possessori Carta Oro Cronaca Qui

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

Possessori della tessera CRAL Nuova Giustizia
Clienti de “La dimora di Artemide”
Clienti del B&B “Edera”
Clienti del B&B “Pepe’s Home”
Soci FAI
Soci TOURING CLUB
Soci Circolo dei lettori con “Carta Entusiasmo”
Soci IBS
Soci SLOW FOOD
App THE TIPS
Scuole: € 5,00
Alunni Scuola materna, primaria e secondaria
Da 6 a 18 anni non compiuti (accompagnati da un adulto)
Gratuito:
minori di 6 anni
un accompagnatore di disabile
Possessori di Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, Royal Card
Possessori del “Passaporto Culturale” (max 2 adulti)
Accompagnatori di gruppi scolastici (max 2 ogni 25 studenti)
Guide turistiche
Soci ICOM
Studenti del “Centro Restauro di Venaria”
Giornalisti accreditati
Personale MIBACT
Direttori e conservatori di musei Italiani ed esteri
NOTE:
1. E’ consentito effettuare fotografie SENZA flash e per fini NON commerciali. E’ consentito
effettuare riprese video esclusivamente per uso privato.
2. All’interno delle sale non è consentito consumare alimenti e/o bevande.
3. E’ consentito accedere con il proprio cane purché al guinzaglio o nell’apposito trasportino,
muniti di sacchetti per la raccolta delle deiezioni.
4. Per servizi fotografici a fini commerciali e servizi matrimoniali contattare il servizio Pubblica
Fruizione all’indirizzo d.amparore@ordinemauriziano.it.
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VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE PER SINGOLI
Sabato e domenica alle ore 11.15 e 15.15
€ 3,00 + BIGLIETTO DI INGRESSO – visita guidata in Italiano
Prenotazione fortemente consigliata allo 0116200634
VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE PER GRUPPI
€ 60,00 per ogni gruppo da 10 a 15 persone – visita guidata in Italiano
€ 75,00 per ogni gruppo 10 a 15 persone – visita guidata in lingua (Inglese, Francese, Tedesco,
Spagnolo, Portoghese, Russo, Giapponese, Rumeno)
In alternativa il gruppo può essere accompagnato da guide di propria fiducia mantenendo il limite
delle 15 persone per ogni guida.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
•

BIGLIETTI
-

in biglietteria il giorno della visita (presentarsi con 10 minuti di anticipo) a cura del
capogruppo, il quale ha diritto all'ingresso gratuito. Il pagamento può avvenire in
contanti o con bancomat/carta di credito.

-

tramite bonifico bancario da effettuarsi su c/c intestato a Fondazione Ordine
Mauriziano - IBAN IT15B0521601000000002222320. Indicare nella causale del
bonifico la data e l'ora della visita prenotata. La ricevuta di pagamento (formato PDF)
dovrà essere inviata almeno due giorni prima della data della visita all'indirizzo mail
biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it

•

SERVIZIO GUIDA
pagamento anticipato OBBLIGATORIO tramite bonifico bancario da effettuarsi su c/c
intestato a Fondazione Ordine Mauriziano

- IBAN IT15B0521601000000002222320,

indicando nella causale la data e l'ora della visita prenotata. La ricevuta di pagamento
(formato

PDF)

dovrà

essere

inviata

all'indirizzo

mail

biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it almeno 15 giorni prima della data fissata per la
visita.
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FATTURA ELETTRONICA
Si prega di restituire il modulo di richiesta compilato in ogni sua parte:
-

unitamente

alla

ricevuta

di

pagamento

rilasciata

dalla

banca

all'indirizzo

mail

biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it per pagamenti a mezzo bonifico anticipato
-

direttamente in biglietteria al momento del pagamento.

Ai sensi del D.M. del 24.05.2005:
sulle fatture con importi superiori ad € 77,47 la marca da bollo è dovuta sia se sono in formato
cartaceo che elettronico.
Sulle fatture con importi inferiori a € 77,47 la marca da bollo non è mai dovuta.
Se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la
marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77,47.
L'importo della marca da bollo è di € 2,00
DISDETTA
In caso di disdetta verranno applicate le seguenti penalità:
•

fino a 4 giorni prima del giorno della visita la Fondazione Ordine Mauriziano tratterrà il 30%
dell’importo versato (es. visita martedì, comunicazione che arriva entro il giovedì
precedente);

•

dal 4° giorno precedente al giorno prima della visita la Fondazione Ordine Mauriziano
tratterrà il 50% dell’importo versato (es. visita martedì, comunicazione che arriva da venerdì
a lunedì);

•

il giorno stesso della visita la Fondazione Ordine Mauriziano tratterrà il 100% dell’importo
versato.

Si segnala che il giorno della visita in caso di ritardo superiore ai 20 minuti rispetto all’orario di
ingresso prenotato non si potrà più usufruire della guida e non si avrà diritto ad alcun rimborso. In
caso di prenotazioni di visite multiple il ritardo di 20 minuti si intende rispetto al primo orario
prenotato.
Modalità di accesso per persone con disabilità
Al fine di consentire un servizio adeguato si invita a segnalare la sussistenza di condizioni di
disabilità motoria.
Sono previsti:
- ingresso da cancello automatico lato sinistro (fronte Chiesa), con accesso al parcheggio interno
- supporto del personale durante il percorso di visita della Mostra.
Si tenga presente che potrebbe essere difficoltoso lo spostamento sul percorso esterno a causa
della pavimentazione in ghiaia.
Per l’accesso al parcheggio interno si prega di chiamare il numero 0116200634.
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NORME ANTI COVID-19
All’ingresso verrà rilevata la temperatura a tutti i visitatori. Qualora questa risultasse superiore a
37,5 gradi non sarà consentito l’accesso al museo.
I signori visitatori dovranno:
•

indossare sempre la mascherina per coprire naso e bocca

•

mantenere la distanza di 2 metri dalle altre persone (fatta eccezione per i membri di uno
stesso nucleo familiare)

•

igienizzarsi le mani con il gel messo a disposizione all’ingresso

•

utilizzare guanti monouso per toccare il merchandising al bookshop e per digitare il pin in
caso di pagamenti con bancomat
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MODULO RICHIESTA FATTURA
DATA

ORA

N° PERSONE

DATI PRENOTAZIONE
NOME GRUPPO

VISITA GUIDATA
SI
NO

DATI INTESTAZIONE FATTURA
nome, cognome, ragione sociale, P.IVA, C.F., indirizzo

IMPORTO DA FATTURARE

n°

INGRESSI
€

n°

SERVIZIO GUIDA
€

n°

RADIO
€

BOLLO (dovuto SOLO per fatture
superiori a 77,47 euro) *

€ 2,00

ALTRO (didattica, laboratori, ecc.)
€
n°
TOTALE €
modalità di pagamento (contanti, bancomat, bonifico) :
SOLO PER RICHIEDENTI FATTURA ELETTRONICA
CIG e CODICE UNIVOCO

INDIRIZZO MAIL
Si prega di restituire il presente modulo compilato in ogni sua parte:
- unitamente alla ricevuta di pagamento rilasciata dalla banca all'indirizzo mail
biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it per pagamenti a mezzo bonifico anticipato
- direttamente in biglietteria al momento del pagamento
* Ai sensi del D.M. del 24.05.2005:
sulle fatture con importi superiori ad € 77,47 la marca da bollo è dovuta sia se sono in formato cartaceo
che elettronico
sulle fatture con importi inferiori a € 77,47 la marca da bollo non è mai dovuta.
Se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca
da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77,47.
L'importo della marca da bollo è di € 2,00.
Per info: contabilita@ordinemauriziano.it

Fondazione Ordine Mauriziano
Via Magellano 1 10128 Torino
C.F./P.Iva 09007180012
IBAN IT15B0521601000000002222320

