Validità dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020

GRUPPI DI ADULTI
PREMESSA: I seguenti compensi si riferiscono ESCLUSIVAMENTE alla guida escludendo, quindi, eventuali ingressi a strutture museali. Si
ricorda inoltre che, per gruppi superiori a 10 persone, è necessario effettuare la prenotazione dell’ingresso presso il museo che s’intende
visitare contattando la biglietteria dello stesso.

 GRUPPI (fino a 25 persone)
PAX

ITALIANO

LINGUA
STRANIERA

IN PIÙ

105,00 €

130,00 €

2,50 € cad.

130,00 €

150,00 €

2,50 € cad.

230,00 €

280,00 €

2,50 € cad.

140,00 €

150,00 €

2,50 € cad.

• Servizio fino a 2 ore
(per la visita di un solo museo o Residenza
Reale o per il solo giro città)
• Servizio fino a 3 ore
(per la visita di musei o Residenze Reali in
abbinamento al giro città oppure per un giro città
più approfondito)

• Servizio fino a 8 ore continuative
(per la visita di musei o Residenze Reali anche
nel territorio provinciale)
• COMPLESSO REGGIA DI VENARIA REALE +
GIARDINI + MOSTRE
(durata max 3 ore)
N.B.: nei musei non è consentito l’accesso a gruppi superiori alle 25-30 persone per guida. Per il giro città a piedi è sufficiente una guida ogni 50 persone,
fermo restando il supplemento (2,50 € per ogni persona oltre la 25ma). Tuttavia a garanzia di una miglior qualità del servizio è preferibile non eccedere le 30
persone per guida.

 TARIFFA MINIGRUPPI (da 1 a 6 persone)

ITALIANO

LINGUA
STRANIERA

• Servizio fino a 3 ore

95,00 €

115,00 €

• Servizio fino a 8 ore continuative

195,00 €

215,00 €

ITALIANO

LINGUA
STRANIERA

35,00 €

40,00 €

 SUPPLEMENTI

• Ogni ora supplementare
• Visita bilingue
• Maggiorazione notturna (dalle 21.00 alle 8.00)

40,00 €
20%

Validità dal 1° Gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2020

GRUPPI DI SCUOLE

PREMESSA: i seguenti compensi si riferiscono ESCLUSIVAMENTE al compenso dovuto alla guida; escludono quindi eventuali
ingressi a strutture museali. Si ricorda inoltre che, per gruppi superiori a 10 persone, è necessario effettuare la prenotazione
dell’ingresso presso il museo che s’intende visitare contattando la biglietteria dello stesso.

SCUOLE (da 1 a 25 persone)



PAX

ITALIANO

LINGUA
STRANIERA

IN PIÙ

100,00 €

120,00 €

2,00 € cad.

125,00 €

140,00 €

2,00 € cad.

215,00 €

250,00 €

2,00 € ad.

140,00 €

145,00 €

2,00 € cad.

• Servizio fino a 2 ore
(per la visita di un solo museo o Residenza
Reale o per il solo giro città)
• Servizio fino a 3 ore
(per la visita di musei o Residenze Reali in
abbinamento al giro città oppure per un giro città
più approfondito)

• Servizio fino a 8 ore continuative
(per la visita di musei o Residenze Reali anche
nel territorio provinciale)
• COMPLESSO REGGIA DI VENARIA REALE +
GIARDINI + MOSTRE
(durata max 3 ore)
N.B.: nei musei non è consentito l’accesso a gruppi superiori alle 25-30 persone per guida. Per il giro città a piedi è sufficiente una guida ogni 50 persone,
fermo restando il supplemento (2,00 € per ogni persona oltre la 25ma). Tuttavia a garanzia di una miglior qualità del servizio è preferibile non eccedere le 30
persone per guida.



SUPPLEMENTI

• Ogni ora supplementare
• Visita bilingue
• Maggiorazione notturna (dalle 21 alle 8)

ITALIANO

LINGUA
STRANIERA

30,00 €

35,00 €
35,00 €
20%

