Modulo di richiesta - GRUPPI
MUSEI SALUZZO
SISTEMA MUSEI COMUNALE
(Antico Palazzo Comunale con Torre Civica e Pinacoteca M. Olivero,
Casa Cavassa, Casa Pellico, Castiglia con il Museo della Civiltà Cavalleresca e il Museo
della Memoria Carceraria), SINAGOGA DI SALUZZO
Le visite e le aperture straordinarie sono effettuabili tutti i giorni in orario 8.00-19.00, escluso il
lunedì non festivo.
Per visite con guida propria in orario di apertura del sito è consigliata la prenotazione (totalmente
gratuita).
Per visite con guida del Museo in orario di apertura o extraorario e per aperture straordinarie la
prenotazione è obbligatoria. La richiesta di prenotazione deve essere presentata almeno 5 giorni
lavorativi prima della visita (potranno non essere prese in considerazione richieste presentate oltre
tale termine), all'Ufficio IAT di Saluzzo per mail: saluzzo@coopculture.it o fax 0175.46718
La visita alla Sinagoga è possibile esclusivamente con guida del Museo (in convenzione con
Comunità ebraica di Torino) al costo di 50 € a visita
□

Visita guidata GRUPPI con guida del museo (in orario o extraorario), durata 1 ora – 1 sito:
€ 70 a gruppo (25 pax e 2 accompagnatori) + biglietti ridotti
□
indicare il museo scelto: …....................................................
Visita guidata GRUPPI con guida del museo (in orario o extraorario), itinerario speciale di una
giornata (durata massima 7 ore; itinerario nel centro storico con visita ai musei scelti):
€ 240 (25 pax e 2 accompagnatori) + biglietti ridotti
□
indicare itinerario scelto: …....................................................
Apertura sito (escluso sinagoga) EXTRAORARIO GRUPPI con guida propria, durata max 1 ora:
€ 40 a gruppo (25 pax e 2 accompagnatori) + biglietti ridotti
□
indicare il museo scelto: …....................................................
Apertura sito (escluso sinagoga) EXTRAORARIO GRUPPI con guida propria, durata max 3 ore:
€ 90 a gruppo (25 pax e 2 accompagnatori) + biglietti ridotti
□
indicare i musei scelti: …....................................................

Biglietto gratuito: un accompagnatore per gruppo, diversamente abili, tessere ICOM, Abbonamenti
Musei Torino Piemonte, studenti in materie artistiche ed architettoniche per motivi di studio, guide
turistiche, ragazzi fino a 18 anni, studenti scuole di Saluzzo
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DATI GRUPPO
Nome del gruppo ..............................................................................................................................
Nome del capogruppo................................................................
Tel. ...................................................

Mail .....................................................

Giorno e orario di arrivo .............................................................................................
partecipanti alla visita n. …............

accompagnatori n. …...

Gruppi n. …..................
eventuali persone con disabilità ......................
Per aperture extraorario il n. dei gruppi che possono accedere è vincolato alle capienze del
Museo.
Conferma della prenotazione
Per confermare la prenotazione si richiede il pagamento anticipato dell'importo della visita o
apertura extraorario, tramite bonifico bancario, entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della
visita.
Le coordinate per il bonifico sono le seguenti:
Intestatario Società cooperativa culture, IBAN INTESASANPAOLO IT97 U030 6902 1131 0000 0004
727
Causale obbligatoria : SALUZZO Visita guidata/apertura (indicare il museo scelto) /itinerario
................................................................ il giorno................................(data)
Copia del bonifico va inviata all'Ufficio IAT via mail saluzzo@coopculture.it o fax 0175.46718
I biglietti vanno pagati in contanti presso la biglietteria del museo il giorno della visita
L' annullamento o eventuali modifiche dell'orario della visita dovranno essere comunicate fino a 5
giorni lavorativi prima della visita, all'Ufficio IAT Saluzzo mediante e-mail: saluzzo@coopculture.it
Annullamenti dopo tale termine o mancato rispetto dell'orario concordato non comportano riduzioni
o rimborsi di quanto dovuto.
In caso di mancato bonifico nei termini indicati la prenotazione si intende comunque annullata
Data .................................
Il richiedente
(Firma per accettazione )
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....................................
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