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L’Ente Parco riconosce ai soci ACTITALIA, in regola con il tesseramento, l’applicazione di tariffe agevolate  

Visite museali 

singoli fruitori: 

 ingresso Appartamenti Reali biglietto ridotto € 6,00 

 visita guidata per singoli agli Appartamenti Reali biglietto ridotto € 6,00+ € 4,00 costo visita 
guidata singoli 

gruppi (min 12, max 25 pax): 

 visita guidata e animata da gruppo storico in orario di apertura del Museo Appartamenti 
Reali biglietto ridotto  € 8.00   

ingresso e visita guidata   in orario di apertura del Museo Appartamenti Reali 

 50% di sconto applicato alla tariffa ridotta a persona € 3,00+ € 70,00 costo guida gruppo 
ogni 25 pax 

ingresso  e visita guidata in orario di chiusura al pubblico  del Museo Appartamenti Reali ingresso:  

  € 198,00 per gruppo (max 25 persone) + € 54,00 (per ogni gruppo aggiuntivo fino a 25 pax) 

  visita guidata:  € 50,00 a cura del personale dell’Ente per ogni gruppo (max 25 pax )  
 

Visite in trenino notturne 

solo per gruppi (min 20 max 37 pax) 

 1 gratuito ogni 15 partecipanti 
 

Attività naturalistiche 

Solo per gruppi  (min 12 max 25 pax) 

 Trekking 1 gratuito ogni 15 pax 

Attività in bicicletta 

Solo per gruppi (min 12 max 25 pax) 

 Biciclettate 1 gratuito ogni 15 pax 

Le visite guidate naturalistiche vengono effettuate dalle guide di Cooperativa Arnica, Accompagnatori 
Naturalistici abilitati dalla Provincia di Torino e accreditati dall’Ente Parco. 

Le visite guidate agli Appartamenti Reali vengono effettuate da Guide dell’Ente Parco o da Guide 

Turistiche abilitate. 
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Modalità di prenotazione e pagamento 

L’adesione dei singoli clienti del Soggetto aderente, alle attività di visita, dovrà avvenire previa 
prenotazione presso il Punto Informativo dell’Ente di gestione (dal martedì alla domenica tel. 011/4993381 
info@parcomandria.it). 
Il pagamento della visita potrà avvenire: 

-  in contanti: al singolo operatore privato dell’Ente o all’Ente stesso, per le visite di propria spettanza al   
   momento dell’effettivo svolgimento 
- con bonifico: se è il soggetto aderente a farsi carico del costo della visita, il pagamento potrà avvenire     
  anche tramite bonifico, previo accordo con il singolo operatore privato dell’Ente o con l’Ente stesso, su   
  emissione di fattura per le visite di propria spettanza. 

L’adesione dei gruppi clienti del Soggetto aderente, alle attività di visita, dovrà avvenire previa 
prenotazione presso il Punto Informativo dell’Ente di gestione (dal martedì alla domenica tel. 011/4993381 
info@parcomandria.it). 
 
Il pagamento all’Ente di gestione potrà essere effettuato: 
con bonifico: previo accordo con singolo operatore privato dell’Ente o con l’Ente stesso, su emissione di 
fattura se richiesta per le visite di propria spettanza. 

 
Conferma prenotazione: 
 Per la conferma della prenotazione è obbligatorio il pagamento anticipato (minimo 7 giorni prima della 
visita) tramite bonifico bancario della somma indicata.  Copia del bonifico va inviata via fax 011 4993330 
oppure all’indirizzo mail info@parcomandria.it, specificando nell’oggetto il giorno della visita. Nel caso non 
pervenisse copia della ricevuta di pagamento entro i termini sopra indicati, l’organizzazione riterrà la visita 
annullata. 
È possibile richiedere variazioni della prenotazione, entro 7 giorni precedenti la visita. In nessun caso è 

previsto il rimborso del bonifico effettuato. Ove per causa di forza maggiore e/o per qualsiasi altra causa 

indipendente dagli Operatori privati dell’Ente, dall’Ente di gestione o dal Soggetto aderente risultasse 

impossibile entro tale termine confermare la visita o nel caso fosse impossibile l’effettivo svolgimento della 

visita stessa, nulla sarà dovuto dalle parti coinvolte, ma sarà possibile spostare la data di prenotazione 
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