FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

Palazzina di Caccia di Stupinigi
P.zza Principe Amedeo, 7 – Nichelino (TO)
mail: biglietteria.stupinigi@ordinemauriziano.it
WEB: www.ordinemauriziano.it
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)
Giorni feriali e festivi: prenotazione non necessaria
BIGLIETTI Museo/Palazzina
Intero: €12,00
Ridotto: € 8,00
Maggiori di 65 anni
Portatori di handicap o disabilità
Studenti maggiorenni
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 di ingresso del Castello di Racconigi
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Possessori tessera della biblioteca “ARPINO” di Nichelino
Possessori Carta Oro Cronaca Qui
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 SLOW FOOD
App THE TIPS
Possessori del “Passaporto culturale”
Scuole: € 5,00
Alunni Scuola materna, primaria e secondaria
Maggiori di 6 e minori di 18 anni (accompagnati da un adulto)
Gratuito:
minori di 6 anni
un accompagnatore di disabile
Possessori di Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, Royal Card
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

E’ possibile acquistare on line solo biglietti di ingresso a tariffa rintera. Per i biglietti a tariffa ridotta
o omaggio è necessario presentarsi in cassa.
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Audioguide
Possibilità di scaricare APP

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.

NOTE:
1. E’ consentito effettuare fotografie SENZA flash e non per fini commerciali. E’ consentito
effettuare riprese video esclusivamente per uso privato.
2. Per servizi fotografici a fini commerciali e servizi matrimoniali contattare il servizio Pubblica
Fruizione all’indirizzo beniarchitettonici@ordinemauriziano.it
3. E’ consentito accedere con il proprio cane purché al guinzaglio o nell’apposito trasportino, muniti
di sacchetti per la raccolta delle deiezioni.
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

