
DATA DI RIAPERTURA e MODALITA’ DI VISITA

BASILICA DI 
SUPERGA: 
TOMBE - 
CUPOLA 

APPARTAMENT
O  

REALE CHIUSO!

Da sabato 23 maggio 2020 con le seguenH modalità: 
Basilica di Superga - Chiesa:  
Ven 10.30 - 13.00 e 15.00 - 18.00 - Sab e Dom: 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00 

Basilica di Superga - Cupola (Salita con ingressi conHngentaH in piena sicurezza): 
Ven, Sab e Dom: 10.30 - 13.30 e 14.30 - 18.00 

Basilica di Superga - Museo (Tombe Reali, Sala dei Papi e Chiostro): 
Ven, Sab e Dom: 10.30 - 13.30 e 14.30 - 18.00 - L’Appartamento Reale al momento non 
sarà accessibile. 

Visite: Ingressi accompagnaH a piccoli gruppi - I gruppi sono compos= da massimo 8 
persone; però prevediamo di far iniziare le visite con un introduzione davan= alla 
Basilica e poi entrare nel chiostro e prendendo direzioni diverse, poter ges=re 
gruppi di 24 persone. 

Basilica di Superga - Bar (Dehors esterno con apertura): 
Ven, Sab e Dom: 10.30 - 13.30 e 14.30 - 18.00 

In caso di maltempo il museo rimarrà chiuso.  

NORME DI SICUREZZA: Per assicurare la tutela della sicurezza dei fedeli e visitatori gli 
ingressi saranno con=ngenta= e i pos= a sedere ridoK e si procederà seguendo un 
percorso obbligato di entrata e uno di uscita, al fine di evitare assembran=, ed osservando 
il distanziamento interpersonale prescriMo dai Decre= Ministeriali. Per entrare in Basilica ci 
si dovrà munire di mascherina proteKva. Il presbiterio sarà accessibile solo al Sacerdote 
che celebrerà le funzioni religiose e ad un gruppo ristreMo di persone che lo assisteranno 
intorno all’altare. Resterà chiusa al pubblico, a causa delle sue ridoMe dimensioni, la 
Cappella del Voto. 
Anche la CaffeMeria della Basilica e il vasto Dehors che costeggia il complesso 
monumentale, si stanno preparando per accogliere un pubblico di affeziona= clien= e 
visitatori di passaggio, aman= della natura e dell’arte. 

TRANVIA A DENTIERA SASSI-SUPERGA: Da lunedì 1° giugno, dopo la chiusura per 
l'emergenza del Covid-19, riapre la tranvia di Sassi-Superga. Dal 1° giugno al 14 giugno il 
servizio sarà aKvo con orario dal lunedì alla domenica dalle 10.00 (prima partenza) alle 
18.00 (ul=ma partenza da Sassi). Dal 15 giugno sarà applicato l’orario normale es=vo. 

NORME DI SICUREZZA: Data l'aMuale situazione della fase 2 Covid-19, durante l'acquisto 
dei biglieK per la salita da Sassi a Superga, sarà chiesto un eventuale orario di ritorno per 
poter programmare al meglio il servizio di salita e discesa poiché a bordo dovranno essere 
mantenute le distanze di almeno un metro e le sedute alternate. Fino al termine 
dell'emergenza Covid-19 non sarà possibile il trasporto delle bicicleMe. 



MUSEI REALI I Musei Reali riaprono al pubblico il 2 giugno - Mostra Cipro rimandata al 25/2/2021 
Svolgeremo un orario di apertura da martedì a domenica dalle 9 alle 19 (biglieYeria 9-18) 
I giardini riapriranno il 28 giugno a conclusione del can=ere aMualmente in corso. 

Le tariffe resteranno invariate e il percorso previsto ordinario sarà:  
- I Piano Palazzo Reale 
- Armeria Reale 
- Cappela Sindone 
- I piano Galleria Sabauda  
- Museo An=chità sez Torino (Piano Interrato Manica Nuova). 
Prenotazione non obbligatoria. 

NORME DI SICUREZZA:  E’ stato realizzato un piano di ges=one nel rispeMo delle linee 
guida del DPCM 17 maggio 2020 che prevede un accesso conHngentato al museo di max 
80 persone l’ora; indicazione presenza massima contemporanea in ogni sala; un piano di 
comunicazione diffuso e ben sviluppato con indicazioni precise e ripetute dei 
comportamen= da seguire. 
 
L’accesso al complesso potrà avvenire esclusivamente dal portone principale di Palazzo 
Reale. I visitatori potranno accedere al complesso solo se provvis= di mascherina e dopo la 
misurazione della temperatura in modo autonomo aMraverso termo scanner. Una volta 
entra= rispeMeranno il conHngentamento per accedere al percorso museale e quindi in 
biglieMeria. 
 
Si accede direMamente - senza passare dalla biglieMeria - alla Corte d’onore, al Caffè Reale 
e/o ai Giardini che riapriranno il 28 giugno a conclusione del can=ere aMualmente in 
corso. 
 
Non è possibile prevedere inizialmente accessi prioritari, ma saranno ripris=na= 
eventualmente in seguito. 

Caffè reale: Aperto dal 2 giugno, nel rispeMo delle norme di sicurezza e del distanziamento 
interpersonale, grazie alla sistemazione dei tavoli soMo il por=cato della Corte d’Onore. 
 
Le visite guidate possono avvenire con un con=ngente massimo di 6/8 persone (a seconda 
del percorso) + guida nel rispeMo dei numeri massimi di presenza contemporanea. 
 
A par=re dal 6 giugno, gradualmente riprenderemo anche le visite speciali agli 
appartamenH non nel percorso di visita, con le visite al II Piano di Palazzo Reale. 

Dal 27 maggio riprenderà anche il servizio al pubblico della Biblioteca Reale, che si 
limiterà a un servizio di consultazione su prenotazione e non di visita dal lunedì al venerdì 
con orario al pubblico 9-13:30. 

CASTELLO DI 
RACCONIGI

Riapertura 3 luglio.  
NORME DI SICUREZZA: Prenotazione obbligatoria via mail o telefono. Ingressi 
con=ngenta=, prenotazioni via telefono e mail, rilevazione della temperatura tramite 
termoscanner, obbligo di mascherina, i=nerari di accesso e visita scandi= da opportune 
indicazioni segnale=che



VILLA DELLA 
REGINA

Riapertura 3 luglio  
NORME DI SICUREZZA: Prenotazione obbligatoria via mail o telefono. Ingressi 
con=ngenta=, prenotazioni via telefono e mail, rilevazione della temperatura tramite 
termoscanner, obbligo di mascherina, i=nerari di accesso e visita scandi= da opportune 
indicazioni segnale=che

CASTELLO DI 
MONCALIERI

Riapertura 3 luglio ------> VERIFICARE LE MODALITA' DI RIAPERTURA  
NORME DI SICUREZZA: Prenotazione obbligatoria via mail o telefono. Ingressi 
con=ngenta=, prenotazioni via telefono e mail, rilevazione della temperatura tramite 
termoscanner, obbligo di mascherina, i=nerari di accesso e visita scandi= da opportune 
indicazioni segnale=che

PALAZZO 
CARIGNANO

Riapertura 3 luglio. 
NORME DI SICUREZZA: Prenotazione obbligatoria via mail o telefono. Ingressi 
con=ngenta=, prenotazioni via telefono e mail, rilevazione della temperatura tramite 
termoscanner, obbligo di mascherina, i=nerari di accesso e visita scandi= da opportune 
indicazioni segnale=che

CASTELLO DI 
AGLIE'

Riapertura 3 luglio  
NORME DI SICUREZZA: Prenotazione obbligatoria via mail o telefono. Ingressi 
con=ngenta=, prenotazioni via telefono e mail, rilevazione della temperatura tramite 
termoscanner, obbligo di mascherina, i=nerari di accesso e visita scandi= da opportune 
indicazioni segnale=che

MUSEO DEL 
CINEMA

Riapertura dal 2 giugno con orario venerdì, sabato e domenica 9/20 con prenotazione 
obbligatoria per individuali - Accesso non consenHto ai gruppi. 

Mostra Cinemaddosso prorogata al 18 gennaio 2021 

NORME DI SICUREZZA: Per garan=re il rispeMo delle disposizioni in materia di 
distanziamento sociale, l’ingresso al Museo sarà consen=to esclusivamente con biglieYo 
preacquistato, che sarà a tariffa ridoYa per tuMe le categorie pagan=. Il preacquisto sarà 
obbligatorio anche per l’Abbonamento Musei e la Torino+Piemonte Card, i cui possessori 
saranno pertanto tenu= a preacquistare il =tolo gratuito (con diriMo di prevendita) tramite 
il portale Ticketlandia: www.=cketlandia.com/m/museo-cinema 

TuK i visitatori dovranno essere muni= di mascherina e lungo il percorso troveranno dei 
dispenser di gel disinfeYante. Il personale di pulizia, facilmente iden=ficabile e sempre 
presente, igienizzerà con=nuamente tuMe le zone di contaMo.  
Il senso della visita sarà unidirezionale, garantendo così un percorso in sicurezza, che 
u=lizza anche parte delle vie di evacuazione che dalla cima della rampa elicoidale 
aMraversano l’orecchia sinistra e portano all’uscita laterale della Mole Antonelliana. 
 
Alcune aree del Museo saranno solo parzialmente fruibili (es. touch screen, suppor= oKci 
e taKli). L’Ascensore panoramico sarà invece chiuso fino alla conclusione dei lavori di 
manutenzione programmata aMualmente in corso.

http://www.ticketlandia.com/m/museo-cinema


MUSEO EGIZIO Riaprirà al pubblico martedì 2 giugno con orario 10.00 - 18.00 con ingresso gratuito. 

Poi dal 5 giugno (almeno fino al 30 giugno) aperture con orario dalle ore 10.00 alle ore 
18.00 il venerdì, il sabato e la domenica. L’ingresso potrà avvenire solo su prenotazione 
online www.=cketlandia.com/m/event/ingresso-museo-egizio-senza-code e con un 
tariffario rinnovato per l’occasione: ridoYo a 9.00€ e Family Ticket, dedicato ai nuclei 
composH da due adulH e due minorenni, al costo di 18 euro. 

Temporanea sospensione di servizi quali le audioguide, il guardaroba e il punto ristoro. Il 
Museum Shop sarà invece regolarmente aKvo. I tour guida= da un egiMologo saranno 
limita= alla partecipazione di un massimo di 12 persone con due possibili opzioni: visita 
guidata da 50 minu= a 40 euro e vista guidata da 90 minu= a 70 euro, sempre acquistabili 
esclusivamente online. 

NORME DI SICUREZZA: Per quanto riguarda le prescrizioni di sicurezza necessarie per 
entrare al Museo Egizio, sarà in vigore la misurazione della temperatura e obbligo di 
indossare la propria mascherina (per chi non ne fosse autonomamente provvisto saranno 
disponibili in loco). Lungo il percorso saranno posiziona= dispenser di gel igienizzante, 
mentre le sale avranno una capienza conHngentata nel rispeMo della distanza fisica 
prevista per la sicurezza dei visitatori (due metri). Un insieme di regole rappresentate 
graficamente nelle varie sale del Museo con l’ausilio di una segnaleHca realizzata ad hoc.

MUSEO DEL 
RISORGIMENTO

Riapertura il 2 giugno con orario martedì - domenica 10/18.  
In programma visite guidate sul tema della Cos=tuzione e dei diriK e doveri dei ciMadini. Il 
2 giugno dalle 14.30 alle 17.30 verrà offerta al pubblico la possibilità di approfondire 
l’importante tema delle Cos=tuzioni e dei diriK e doveri dei ciMadini.  

Mostra “TRANSMISSIONS people-to-people”, prorogata al 30 agosto alles=ta nel 
corridoio monumentale della Camera dei deputa= del Parlamento italiano. 

Il Museo del Risorgimento offre a tuK i medici, infermieri, OOSS, che documen=no la loro 
presenza in un reparto Covid in tuM'Italia, l'ingresso gratuito, insieme ai loro 
accompagnatori, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020. 

NORME DI SICUREZZA: L'aMuale situazione di emergenza sanitaria impone il rispeMo di 
precise norme che possano garan=re la visita in totale sicurezza. Per accedere al Museo  
sarà obbligatorio indossare una mascherina a copertura di naso e bocca. All’ingresso 
saranno dispos= dispenser con i disinfeYanH per le mani. Ciascun visitatore sarà 
soMoposto al controllo della temperatura corporea che non dovrà essere superiore ai 
37,5° C.  All’interno delle sale occorrerà mantenere la distanza interpersonale di oltre un 
metro ed evitare assembramen=.   

Per i gruppi superiori alle cinque persone è possibile prenotare scrivendo una mail a 
info@museorisorgimentotorino.it

http://www.ticketlandia.com/m/event/ingresso-museo-egizio-senza-code
mailto:info@museorisorgimentotorino.it


PALAZZO 
MADAMA

Riapertura giovedì 28 maggio – Orari di apertura: giovedì - venerdì dalle 13.00 alle 20.00 - 
sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00. 
Festa della Repubblica dalle 10.00 alle 19.00. 
Aperto anche lunedì 1° giugno con orario 13.00-20.00 e mercoledì 24 giugno, festa 
patronale di San Giovanni con orario 10.00 – 19.00. 

Saranno accessibili il percorso dedicato al Go=co e Rinascimento, il piano nobile del museo 
e la raccolta di vetri e ceramiche del secondo piano, mentre sono temporaneamente 
chiuse le sale del Lapidario, il Giardino medievale e la Torre panoramica. 

Mostra Mantegna prorogata fino al 20 luglio.  
Servizio di prenotazione: 1,50 € a persona - 1 € a studente. 
Mostra ArgenH preziosi, sarà aperta dal 2 luglio. 

NORME DI SICUREZZA: Informazioni principali per i visitatori: 
- All’ingresso sarà misurata la temperatura. Non sarà consen=to l’accesso al visitatore con 
temperatura superiore o uguale a 37,5°C. In tal caso anche gli eventuali accompagnatori 
non potranno accedere al museo. 
- L’accesso sarà consen=to a un numero conHngentato di visitatori finalizzato a garan=re 
un’adeguata distanza interpersonale. TuK i percorsi di visita saranno guida= da 
un’apposita segnaleHca e dal personale di sala presente; 
- I visitatori in coda e nel corso della visita in museo sono tenu= a mantenere la distanza 
interpersonale di sicurezza; 
- Per tuMa la permanenza in museo sarà obbligatorio indossare correYamente la 
mascherina; 
- Sono previs= erogatori di soluzione igienizzante idroalcolica a disposizione del pubblico; 
- La prenotazione per l’accesso al museo e alle mostre è consigliata ma non obbligatoria. 
La Fondazione Torino Musei assicura la regolare, costante e periodica pulizia e 
igienizzazione degli ambien= museali. 

MAO In fase di decisione, per ora indicata sul nostro sito chiusura fino all’8 giugno

GAM  In fase di decisione -  per ora indicata sul nostro sito chiusura fino all’8 giugno 
Mostra HELMUT NEWTON. WORKS prorogata fino al 3 Luglio 2020

BORGO E 
ROCCA

In fase di decisione - per ora indicata sul nostro sito chiusura fino all’8 giugno

MAUTO Riapertura dal 30 maggio con orario: venerdì, sabato, domenica e fesHvi: 10.00-19.00. 
Eccezionalmente aperto lunedì 1 e martedì 2 giugno con orario 10/19 
 Mostra Lancia Aurelia, mito senza tempo fino al 27 seMembre.  
NORME DI SICUREZZA: prenotazione per individuali consigliata; prenotazione gruppi 
obbligatoria (max 5 persone). Obbligatorio misurare la temperatura, igienizzare le mani, 
indossare la mascherina, mantenere le distanze, seguire il percorso indicato, non toccare il 
materiale esposto. E' possibile scaricare l'audioguida gratuita. Acquista on line

JUVENTUS 
MUSEUM

Riapertura il 2 giugno. Restano sospesi gli Allianz Stadium tour

https://museoauto.vivaticket.it/


MUSEO 
ACCORSI 
OMETTO

Riapertura il 2 giugno

CASTELLO DI 
RIVOLI/ 

COLLEZIONE 
CERRUTI

Riapertura il 19 maggio.  Il Castello sarà aperto il giovedì dalle 10.00 alle 17.00 e dal 
venerdì alla domenica dalle 10.00 alle 19.00.  

NORME DI SICUREZZA: L'accesso verrà con=ngentato e il pubblico e il personale 
seguiranno nuove norme comportamentali di sicurezza che si adeguano ai più al= standard 
museali internazionali. 

Collezione CerruH aprirà il sabato e la domenica 10- 19, dal 23 maggio. 

NaveMa RIVOLI EXPRESS : GTT ci scrive che riprende servizio da sabato 23 maggio, ma sul 
sito GTT e sito Castello di Rivoli ancora sospeso!!!

ANATOMIA, 
FRUTTA E 

LOMBROSO

In fase di decisione, per ora indicata sul nostro sito chiusura fino a fine giugno



LA VENARIA Reggia: Riapertura 30 maggio della Reggia Piano Nobile e della mostra Sfida al Barocco.  

Lunedì: giorno di chiusura (tranne eventuali giorni Fes=vi) 
Da martedì a venerdì: dalle ore 14.30 alle 18.30 
Sabato, domenica e fesHvi: dalle ore 10.30 alle 18.30. Aperta Lunedì 1° giugno e martedì 
2 giugno con orario fesHvo. Gli ingressi chiudono 1 ora prima rispeMo agli orari indica=. 
Un turno d’ingresso ogni ora: 50 persone.  

Giardini: Dal 23 maggio a oMobre: 
Lunedì: giorno di chiusura (tranne eventuali giorni Fes=vi) 
dal martedì alla domenica: dalle ore 10.30 alle 18.30 
Turno d’ingresso ogni ora: 250 persone. 
I prezzi dei biglieK giardini sono: intero euro 5,00 - ragazzi (over 6 under 21) euro 2,00 - 
Gratuito con TPC e RC. Servizio sospeso per trenino TIP e gondola nella peschiera. 

Prezzo tuMo in una reggia con Reggia, giardini e mostre: speciale € 20 

NORME DI SICUREZZA: È necessario prenotare la visita qui e ogni mezz’ora potranno 
entrare solo 50 persone sia in Reggia che per la mostra Sfida al barocco. Ai Giardini, 
invece, potranno accedere 250 persone ogni ora. Prenotazione obbligatoria sia per 
visitatori singoli (anche per possessori di Abbonamento Musei, Torino + Piemonte card 
con voce specifica REGGIA TORINO CARD  e altre tessere), sia per gruppi e scolaresche. 
Le prenotazioni per la Reggia e la mostra Sfida al Barocco saranno disponibili dal 26 
maggio. La prenotazione potrà essere rimandata o rimborsata. A tuu i visitatori verrà 
misurata la temperatura. Se superiore a 37.5°C, non sarà possibile effeMuare la visita. 
Obbligo di indossare la mascherina. Servizio radiopass sospeso. Servizio guardaroba 
sospeso 

GRUPPI: Prenotazione biglieu d’ingresso e visite guidate per gruppi di minimo 6, 
massimo 12 partecipanH. Centro Prenotazioni: +39 011 4992333 Da lunedì a venerdì: 
dalle ore 9 alle 17 Sabato: dalle ore 9 alle 13 

 
NAVETTA VENARIA EXPRESS in servizio da sabato 23 maggio. Orari: Il sabato, la domenica 
e i fes=vi la linea Venaria Express effeMuerà servizio direMo piazza Castello - Reggia, senza 
fermate intermedie.  I biglieK si possono acquistare in fermata al capolinea di Piazza 
Castello prima di ogni partenza.

CASTELLO 
DELLA 

MANDRIA

Dal 30 maggio a oMobre:  
da martedì a venerdì: dalle ore 14.30 alle 18.30; sabato, domenica e fes=vi:  dalle ore 
10.30 alle 18.30. Turno d’ingresso ogni ora: 25 persone. 
NORME DI SICUREZZA: A tuu i visitatori verrà misurata la temperatura. Se superiore a 
37.5°C, non sarà possibile effeMuare la visita. Obbligo di indossare la mascherina. 
Prenotazione obbligatoria.

https://www.lavenaria.it/it/benvenuti


PALAZZINA DI 
CACCIA DI 
STUPINIGI

Riapertura 26 maggio con orari: martedì/venerdì 10/17.30, sabato e domenica 10/18.30 

 Mostra Frida Kahlo non riaprirà più. 

NORME DI SICUREZZA: Sono state predisposte misure sanitarie e norme comportamentali 
per poter permeMere a tuK di vivere un’esperienza piacevole, senza dimen=care di 
tutelare la propria salute.  

Si può visitare la Palazzina seguendo un percorso obbligato: dalla sala del Cervo alla 
camera della regina Margherita, dal salone delle feste alla galleria di Ponente, dove fino al 
31 luglio c'è la mostra sul bicentenario di ViYorio Emanuele II. 

L’accesso è con=ngentato, senza prenotazione obbligatoria, misurazione della 
temperatura. Il numero dei visitatori, che dovranno indossare la mascherina e tenersi a 2 
m di distanza, è stato ridoMo e il personale della Fondazione garan=rà il distanziamento 
sociale tra i visitatori ed eviterà qualsiasi forma di assembramento. I giardini invece 
restano chiusi. 

I visitatori avranno inoltre, se lo desiderano, la possibilità di acquistare il proprio biglieMo 
(solo biglieK interi) sul sito www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi, 
diversamente sarà possibile acquistare il proprio biglieMo al momento dell’ingresso al 
museo.

PINACOTECA 
AGNELLI

Riapertura il 10 seYembre con modalità in via di definizione

PINACOTECA 
ALBERTINA

Aperta dal 30/05 al 02/06 dalle 10 alle 18 (ul=mo ingresso alle 17.30). Poi per tuMo il mese 
di giugno aprirà il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì dalle 10 alle 18 (ul=mo 
ingresso alle 17.30). CHIUSO il martedì, il mercoledì e il giovedì. 

Mostra IncanH Russi prorogata fino al 27 seYembre. 

NORME DI DICUREZZA: La Pinacoteca è soMoposta a una pulizia costante. Il personale 
garan=rà il distanziamento sociale tra i visitatori ed eviterà qualsiasi forma di 
assembramento. L’accesso avverrà dal numero civico 6 di via Accademia Alber=na, dove 
avverrà la misurazione della temperatura corporea. I visitatori dovranno 
obbligatoriamente portare con sé la mascherina.

MUSEO 
NAZIONALE 

DELLA 
MONTAGNA

Riapertura il 26 maggio - Due mostre: «Qui c'è un mondo fantasHco» e «Sulle tracce dei 
ghiacciai. On the trail of the glaciers 
NORME DI DICUREZZA: Il pubblico potrà accedere con un percorso obbligato da seguire, 
obbligatori l'uso della mascherina (e guan= per il bookshop) e il rispeMo delle norme di 
distanziamento e di u=lizzo degli spazi che verranno spiegate all'ingresso. La prenotazione 
non è obbligatoria.

MUSEO PIETRO 
MICCA

Chiuso fino a data da stabilirsi.

MUSEO DELLA 
SINDONE

Riapertura il 2 giugno con orario 10/13, ma non si sa dal 3 giugno in avan= che orari 
seguiranno!! Prenotazione per individuali non possibile, prenotazione per gruppi 
obbligatoria con un limite di partecipan=

http://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-stupinigi


FONDAZIONE 
MERZ

Riapertura seYembre 2020

FONDAZIONE 
SANDRETTO RR

Apertura solo nei Weekend - Mostra Aletheia. Berlinde De Bruyckere sino al 12 luglio. 
sabato 30 e domenica 31 maggio, dalle 12 alle 19 
martedì 2 giugno, dalle 12 alle 19 apertura speciale Festa della Repubblica 
Successivamente apertura sabato e domenica dalle 12 alle 19 

NORME DI DICUREZZA: i visitatori saranno accol= dalle mediatrici culturali, secondo un 
approccio che da sempre privilegia la dimensione del piccolo gruppo. La Fondazione è 
soMoposta a una pulizia e sanificazione costante. Il personale della Fondazione garan=rà il 
distanziamento sociale tra i visitatori ed eviterà qualsiasi forma di assembramento. Nelle 
sale saranno accol= un massimo di 15 visitatori in contemporanea. Il pubblico dovrà 
necessariamente prenotare la visita, inviando una mail a biglieMeria@fsrr.org e 
specificando il giorno e l’orario (dal 18 maggio potrà anche chiamare allo 011/37.97.600 
dalle 10 alle 17). Per i possessori della tessera Abbonamento musei, dovrà essere 
specificato nome e cognome, numero di tessera e recapito telefonico. 

MUSEO ETTORE 
FICO

Riapertura il 25 seYembre con orario venerdì - domenica: 15.00 - 20.00. 

MUSEO 
RESISTENZA

Riapertura 2 giugno con orario martedì/domenica 10/18.  

NORME DI DICUREZZA: Gli spazi del Museo sono sta= sanifica= per assicurare una visita in 
piena sicurezza e sono disponibili disposi=vi di protezione individuale (guan=, mascherine, 
gel igienizzan=) per chi non ne fosse provvisto. Obbligatorio indossare la mascherina, 
mantenere le distanze, igienizzare le mani e usare i guan=. Si consiglia di preferire le carte 
di credito o bancomat all’uso dei contan=, di prenotare la vostra visita e di portare con voi 
gli auricolari o le cuffie.

MUSEO DEL 
RISPARMIO

Riapertura il 3 giugno con orari lunedì domenica 10/19, chiuso il martedì.  

NORME DI DICUREZZA: Prenotazione per individuali facolta=va, obbligatoria per gruppi.  
La grande novità è che, sempre dal 3 giugno, il Museo diventerà accessibile online grazie 
al nuovo MdR Virtual Tour, un tour in 3D che permeMerà al visitatore, con un semplice 
click dal sito web, di visitare da casa tuMe le sale del Museo.

mailto:biglietteria@fsrr.org


CAMERA. 
FONDAZIONE 

PER LA 
FOTOGRAFIA

Riapertura il 18 maggio. CAMERA sarà aperta con il consueto orario: lunedì, mercoledì, 
venerdì, sabato e domenica dalle 11.00 alle 19.00, giovedì dalle 11.00 alle 21.00. Apertura 
straordinaria, dalle 11.00 alle 19.00 martedì 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana.  
La mostra “Memoria e Passione. Da Capa a Ghiri. Capolavori dalla Collezione Bertero” 
sarà prorogata fino al 30 agosto 2020. La mostra "Biomega MulHverso" verrà prorogata 
fino al 14 giugno 2020. 

NORME DI DICUREZZA: Nuove modalità di prenotazione online: CAMERA ha predisposto 
modalità di visita che consentano di evitare assembramen= di persone e di mantenere la 
distanza di sicurezza. La prenotazione, che consente un accesso prioritario, è facolta=va e 
non obbligatoria. È aKva la casella e-mail prenotazioni@camera.to nella quale indicare 
nome e cognome, numero di partecipan= (massimo 4), giorno di visita e fascia oraria 
desiderata (es. 11-12, 12-13, ecc.). È necessario scrivere entro il giorno precedente la visita 
e verrà sempre dato riscontro nel più breve tempo possibile. La ricezione della conferma, 
compa=bilmente con le disponibilità di pos=, è necessaria per oMenere l’accesso 
prioritario. Non verranno accolte prenotazioni telefoniche. E’ possibile prenotare anche 
grazie all’app di ges=one della fila virtuale UFIRST (hMps://ufirst.business/uten=/scarica-
app/) scaricabile da App Store e Google Play. 
 
Le nuove audio visite: grazie ad un semplice QRcode, ciascuno potrà scegliere di ascoltare 
l’introduzione del direMore e i contenu= audio per singola sala.  Il servizio sarà gratuito. 
 
Le misure di sicurezza: le mostre potranno essere fruite con percorsi monodirezionali di 
ingresso/uscita chiaramente segnala=. Nello spazio, pannelli informa=vi daranno le 
indicazioni per mantenere le distanze di sicurezza e le giuste precauzioni. All’interno del 
centro esposi=vo sarà obbligatorio l’uso della mascherina e, se prescriMo dalle autorità 
competen=, a ogni visitatore verrà controllata la temperatura corporea all’ingresso della 
Fondazione. Al bookshop verranno distribui= guan= monouso per sfogliare i volumi 
espos= mentre il gel disinfeMante sarà a disposizione in vari pun= dello spazio esposi=vo. 
Verranno, infine, assicurate procedure di igienizzazione ripetute nel corso della giornata e 
di sanificazione periodica. 

CARCERI LE 
NUOVE

Riapertura il 23 maggio solo il sabato e la domenica. Come sempre visita alle 15 il sabato 
e visita alle 15 + visita alle 17 la domenica. 
NORME DI SICUREZZA: prenotazione obbligatoria sia per individuali che per piccoli gruppi 

mailto:prenotazioni@camera.to
https://ufirst.business/utenti/scarica-app/


INFINI.TO - 
PLANETARIO

Riapertura il 2 giugno. Poi resterà aperto solo sabato e domenica e fes=vi dalle 14.30 alle 
19.30.  

NORME DI SICUREZZA: prenotazione obbligatoria sia per individuali, che per piccoli 
gruppi.  
Durante la permanenza il pubblico verrà accompagnato tra i vari piani del Museo in piccoli 
gruppi.  I visitatori potranno osservare il cielo virtualmente, durante gli orari di apertura 
diurni, e a occhio nudo durante le aperture serali, solo se bel tempo. Per garan=re la 
sicurezza di tuK, al momento, durante la visita, non sarà possibile uHlizzare le postazioni 
interauve. Sarà la guida del gruppo a mostrare il loro funzionamento. Il primo giorno di 
apertura è il 2 giugno, con orario pomeridiano. Il 6 e il 13 giugno, invece, è prevista una 
visita serale. Dal 15 giugno, secondo quanto an=cipato dal Governo, potremo riaprire 
anche il nostro meraviglioso Planetario. Appena disponibili sul sito verranno pubblica= 
tuK gli aggiornamen=. Per poter garan=re una visita in piena sicurezza gli ingressi saranno 
con=ngenta= e i biglieK saranno in vendita online. Per poter partecipare al percorso di 
visita è necessario acquistare prima il biglieYo.  
Per la visita è necessario seguire alcune indicazioni indispensabili per tutelare la salute dei 
visitatori e dello Staff di Infini.to: Per la visita è necessario seguire alcune indicazioni 
indispensabili per tutelare la salute dei visitatori e dello Staff di Infini.to:  

• portare con sé e indossare la mascherina;  

• all’ingresso sarà misurata la temperatura, che dovrà essere inferiore a 37.5°;  

• u=lizzare il gel disinfeMante mani messo disposizione;  

• seguire le indicazioni dello Staff e dei pannelli informa=vi per mantenere le 

distanze di sicurezza e le giuste precauzioni;  

• i da= dei visitatori saranno raccol= e conserva= da Infini.to per 14 giorni nel 

rispeMo della Norma=va privacy 

Il prezzo del biglieMo intero è di 12 €, proposto in vendita online a 10,50 € per assorbire la 

commissione di 1,50 €. Il prezzo del biglieMo ridoMo online viene pertanto abbassato a 

6,50 €. I biglieK omaggio prevedono invece la commissione di 1,50 € per l’acquisto. 

La caffeYeria del museo al momento rimarrà chiusa

MUSEO REALE 
MUTUA

Riapre, in via straordinaria, martedì 2 giugno 2020 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (ul=mo 
ingresso 17:30). Gli orari di apertura per il mese di giugno saranno i seguen=: 
Sabato ore 10:00 – 18:00 - Domenica ore 10:00 – 18:00 - Ul=mo ingresso ore 17:30.  
Non sono previste aperture infraseKmanali, neppure con prenotazione. 
Per quanto riguarda, invece, Luglio e Agosto il Museo Storico rimarrà chiuso. 

NORME DI SICUREZZA: L’accesso verrà con=ngentato e il pubblico e il personale 
seguiranno nuove norme comportamentali per tutelare la sicurezza, ma anche 
l’accoglienza, dei nostri visitatori.



PAV Riapertura il 2 giugno con orari: mercoledi, giovedì e venerdì 15/18, sabato e domenica 
12/19 Aperta solo la parte del parco esterna con le opere ambientali.   
Tariffa: € 2  
Orario 2 giugno: 12/19 con ingresso gratuito 
 -  il museo riaprirà a seMembre con l'inaugurazione della mostra "Poli=cs of Disaster" di 
Feisal Arahmaiani. 

NORME DI DICUREZZA: l'accesso al museo avverrà direYamente nel parco, dal cancello 
situato al numero 39/A di Via Giordano Bruno. Sui pannelli informa=vi leggerete le norme 
da seguire all'interno del museo e il nostro personale vi accoglierà e distribuirà materiale 
cartaceo. All’accesso dello spazio esposi=vo è obbligatorio indossare la mascherina.  
La prenotazione per eventuali visite guidate è facoltaHva e non obbligatoria; per 
informazioni o prenotazioni potete scrivere una e-mail a info@parcoartevivente.it 

OGR

MUSLI Aprono 2 giugno - Visite a piccoli gruppi ogni ora (15.30, 16.30, 17.30) con 
accompagnamento. Costo 4 euro comprensivo di guida. 
Il Percorso Libro e la mostra temporanea saranno visitabili anche nelle domeniche di 
giugno (7, 14, 21 e 28 giugno), dalle 15.30 alle 18.30. Il Percorso Scuola è aMualmente 
chiuso, ma sarà possibile visionare alcuni materiali dedica= al tema delle scuole all’aperto.

MACA Riapre le sue porte al pubblico dalle ore 15 alle ore 17 martedì 19 maggio 2020. 
Gli orari del Museo sono: Lun. – Ven. ore 15 – 17 /Sab. – Dom. ore 14 – 19. 
Mostra Verso il Futuro prorogata fino al 31 luglio. 

L’accesso verrà con=ngentato e il pubblico e il personale seguiranno nuove norme 
comportamentali per tutelare la sicurezza, ma anche l’accoglienza, dei nostri visitatori.

MUSEO DEL 
PAESAGGIO SONORO 

Riapre il 21 giugno con orario: domenica 15/19. Prenotazione facolta=va via telefono 
o mail

MUFANT- MuseoLab 
del FantasHco e della 

Fantascienza

Riapre il 28/05/2020 - orario giovedì-domenica: 15.30-19.00 - Mostre: Back to the 
Future sino al 26 luglio e Sailor Moon da seMembre. Percorsi segnala= con nastri di 
orientamento, accessi con=ngenta= al museo e alle sale esposi=ve. No ascensore

MUSEO DEL GRANDE 
TORINO

Riapre il 6 giugno con orario: domenica 10/19. Prenotazione NON possibile



PALAZZO FALLETTI DI 
BAROLO

Riapre al pubblico martedì 2 giugno in occasione delle festa della Repubblica dalle 
15.00 alle 18.30. In occasione della riapertura si potrà vistare anche la mostra: 
“Oltre lo specchio. Società e costume nel ritraYo fotografico oYocentesco” 
prorogata fino all’8 luglio. 

Dal 3 giugno il Palazzo rimarrà aperto con il consueto orario: dal martedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.30, sabato e domenica dalle 15.00-18.30. 

NORME DI SICUREZZA: Le nuove disposizioni sanitarie sono precludono la riduzione 
del percorso museale: la mostra si potrà visitare liberamente con ingresso 
con=ngentato, mentre la visita agli appartamen= storici sarà condoMa dalle guide 
interne del museo. 

Le visite guidate sono scadenzate con i seguen= orari: 
dal martedì al venerdì: 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30 
sabato e domenica (e martedì 2 giugno): 15.30, 16.30 e 17.30 
Si consiglia pertanto la prenotazione tramite: palazzobarolo@arestorino.it - 338 
1691652

ORTO BOTANICO Riapre il 6 giugno con orario: Sabato 15/19, domenica 10/13-15/19.  

NORME DI SICUREZZA:  il numero dei visitatori deve necessariamente essere 
con=ngentato. Per questo mo=vo sarà concesso l’ingresso esclusivamente ai 
visitatori prenota=. La prenotazione può essere effeMuata compilando questo 
MODULO. La permanenza all’interno del giardino avrà una durata massima di 90 
minu=. Le abituali visite guidate sono sospese fino a data da definire. Non sarà 
possibile accedere alle serre poiché in ques= ambien= non è garan=ta l’aerazione 
richiesta dai protocolli COVID-19. I servizi igienici, per ragioni logis=che, non saranno 
accessibili. Si chiederà ai visitatori di seguire queste indicazioni: all’ingresso, seguire 
le indicazioni rela=ve ai flussi di ingresso e uscita Indossare la mascherina Igienizzare 
la mani con il gel disinfeMante all’ingresso prima di avvicinarsi alla biglieMeria 
Preparare il denaro contato o in piccoli tagli Mantenere la distanza di 2 m dalle altre 
persone ad eccezione del proprio nucleo familiare.

FONDAZIONE 107 Riapre il 1 seYembre ma con riserva, non sono sicuri della data di riapertura

MAC - Mostra 
Archeologica di Chieri

ancora non abbiamo ricevuto no=zie

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftol5xLltxLDFsUKJgMdmICPTMGwgg_0mk8nDhVSvwQoCsbw/viewform

