
 
 
 
 

Musei e informazioni territoriali: 
 
 
Biglietti bus n° 59 acquistabili alla hall dell'hotel : 
con il solo 59 si può arrivare al centro città ed alcuni dei principali punti d’interesse. 
 
Speciali Torino più Piemonte Card:   
con la card c’è  l’ingresso gratuito nei più importanti musei e mostre di Torino, nei castelli, nelle 
fortezze , nelle Residenze Reali di Torino e Piemonte ed ingrosso gratuito alle principali mostre del 
programma di iniziative; ingressi ridotti ad altri siti culturali piemontesi.  
costi:   
1 Day* € 28,00 ( massimo tre ingressi gratuiti) 
2 Days € 36,00 per adulto, Junior (under 18) € 15,00 
3 Days € 43,00 per adulto, Junior (under 18) € 19,00 
5 Days € 50,00 per adulto 
Per ogni card (adulto) 1 bambino di età inferiore ai 12 anni è gratuito 
        
 
Juventus Museum:   momentaneamente chiuso 
 
Reggia di Venaria Reale: 
orari: aperto dal martedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,30 - sabato e domenica dalle ore 
10,30 alle ore 18,30. 
costo: ingresso Reggia (piano Nobile) + giardini € 14,00 per adulti, ridotto € 10,00 gratuito inferiore 
6 anni.  
Reggia + giardini + scuderie + mostra Barocco € 20,00 per adulti, ridotto € 16,00 gratuito inferiore 
6 anni 
(Attualmente non disponibili visite guidate individuali e audioguide)  
 

Museo Egizio :  
orari: aperto dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle 18 prenotabile solo online 
costo: ingresso € 9,00 per adulti, riduzione family 2 adulti +2 bambini € 18, ridotto dai 6 ai 14 anni 
€ 1,00 , gratuito da 0 ai 5 anni   
 
Mole Antonelliana :  
orari: ascensore momentaneamente chiuso, museo del cinema aperto venerdì, sabato e domenica 
dalle 9,00 alle 20,000   
costo: ingresso al museo del cinema € 9 intero compreso i bambini dai 6 in su, ridotto dai 0 ai 5 
anni è gratuito.  
Guida multimediale (in italiano, inglese, francese): 5,00€ 
 
Palazzo Reale: 



orari: aperto dal martedì alla domenica dalle ore 9,00 alle 19,00   
costo: ingresso € 15,00 per adulti, riduzione dai 18 ai 25 anni € 2,00,  gratuito ai minori di 18 anni  
 
Palazzo Madama: 
orari: aperto il giovedì e venerdì dalle ore 13,00 alle 20,00 - il sabato e la domenica dalle ore  
10,00 alle 19,00 
costo: ingresso per adulti € 7,50 intero, ridotto € 6,00 - audioguida € 4,00 
 
Palazzina di Caccia di Stupinigi: 
orari: aperto dal martedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 17,30 - il sabato e la domenica dalle ore 
10,00 alle 18,30. 
costo: ingresso per adulti € 12,00 , ridotto € 8,00   
No audioguida, possibile scaricare gratuitamente l’app palazzina di caccia di stupinigi 
 
Museo dell’Automobile di Torino :  
orari: aperto da lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 14,00 -  da venerdì a domenica dalle ore 
10,00 alle 19,00. 
costo: ingresso per adulti € 12,00 , ridotto (over 65 under 26) € 10,00  gratuito da 0 a 6 anni. 
Audioguide per gruppi da un minimo di 15 ad un massimo di 25 persone € 130,00 , per adulti € 
5,00 , ridotto € 4,00  
 

Castello del Valentino  : 
orari : momentaneamente chiuso  
le visite guidate per individuali sono gratuite si tengono il primo, secondo e terzo sabato del mese 
tramite prenotazione sul sito. per gruppi superiore ai 15 partecipanti possono essere concordate 
anche in altri giorni tramite richiesta e disponibilità del personale universitario  
costo: gratuito 
 

Basilica di Superga Torino: 
orari: venerdì sabato e domenica  dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 visita guidata 
tombe reali sabaude e salita alla cupola negli stessi orari 
costo: ingresso alla basilica gratuito, visita guidata € 5,00 per adulti, ridotto € 4,00     
 
Cremagliera per la salita alla basilica di Superga: 
orari: estivo dal lunedì’ al venerdì dalle ore 10,00 alle 18,00,  sabato e domenica dalle ore 9,00 alle 
20,30 
costo: corsa semplice € 4,00, corsa andata ritorno € 6,00 . Sabato e festivi: corsa semplice € 6,00, 
corsa andata ritorno € 9,00 , ridotto € 4,00 dal lunedì al venerdì (escluso sab. dom.)  
 
Sacra di San Michele: 
orari : aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00 sabato e 
domenica dalle ore  9,30 alle 18,00. Luglio e agosto orario continuato dalle ore 9,30 alle 19,00 . 
costo:  ingresso per adulti € 8,00, ridotto € 6,00,  gratuito fino a 6 anni (non compiuti), sconto 
famiglia 2 adulti e minimo due ragazzi pagano tutti prezzo ridotto. 
 

Visita alla cantina Negro & Figli : 
visita alla cantina + degustazione 5 qualità di vini con tagliere di salumi della casa durata circa 1 
ora e 30 minuti, dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 11,00 e dalle ore 14,00 alle 17,00. Possibile 
visita individuali e gruppi con massimo 15/20 partecipanti 
costo: € 15,00 a persona.  
Fraz. Sant’Anna 1 – 12040 Monteu Roero (CN)  
 
Borgo Medievale: 
ingresso libero (momentaneamente chiuso) Rocca con visita guidata momentaneamente chiuso. 



 
City Sightseeing (bus turistico): a partire da € 13,00 scegli tra 4 itinerari diversi per visitare la città. 

Per prenotazioni chiedere informazioni all’hotel  

 

 Attribuzione – Non commerciale- Condividi allo stesso modo 

 

Hotel Ristorante Dropiluc str. Madonna n° 15 Druento (To) 011.9941340 


