L’ARTE CONTEMPORANEA IN UNA CARD
48 ORE DI VALIDITÀ AL COSTO DI 25 € CON I TRASPORTI PUBBLICI INCLUSI
PER SCOPRIRE GRATUITAMENTE SPAZI ED EVENTI CONTEMPORANEI

Torino è sempre più riconosciuta quale capitale dell’arte contemporanea. Sono molteplici,
infatti, gli spazi e gli eventi dedicati a questa forma di arte che, negli anni, hanno portato il
capoluogo subalpino sotto i riflettori a livello internazionale.
Ed è proprio per offrire a quanti giungono in visita uno strumento ad hoc per immergersi
nell’atmosfera contemporanea, che Turismo Torino e Provincia ha ideato una speciale card
denominata TORINO+PIEMONTE CONTEMPORARY CARD che permette di accedere agli spazi e agli
eventi dedicati all’ arte moderna e contemporanea!
La Card permette di visitare gratuitamente il Castello di Rivoli - Museo di Arte
Contemporanea, la GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, la Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo e la Fondazione Merz, la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, il
Museo Ettore Fico e Camera - Centro Italiano per la Fotografia.
Ingresso ridotto, inoltre, presso la Fondazione 107, il MAU - Museo d’Arte Urbana, il MIAAO Museo Internazionale delle Arti Applicate Oggi, il PAV - Parco Arte Vivente.

SOLO PER IL MESE DI NOVEMBRE CHI ACQUISTA LA TORINO+PIEMONTE CONTEMPORARY CARD HA
INOLTRE DIRITTO A:
-

-

viaggiare gratuitamente a bordo del CitySightseeing Torino, per un tour completo da
capolinea a capolinea, scegliendo una delle tre linee;
entrare gratuitamente ad Artissima (4-6 novembre);
entrare con tariffa agevolata alle principali mostre ed iniziative temporanee consultabili
su: http://www.turismotorino.org/card/testi/IT/A2714/promo_arte_contemporanea
acquistare il biglietto a tariffa agevolata per il Torino Film Festival (18-26 novembre);
partecipare alle visite organizzate con la CNA per scoprire le eccellenze artigiane del
nostro territorio: tre appuntamenti speciali per entrare in piccoli atelier artigianali e
scoprire
come
la
creatività
prende
forma
(prenotazioni
su
www.turismotorino.org/madeintorino)
ammirare lo spettacolo di Luci d’Artista con “Lights on the Bus” a tariffa ridotta a 10,00 €
anziché 12,00 €. Il CitySightseeing Torino effettuerà una corsa tematica esclusiva alle ore
17.30 dedicata all’evento, tutti i sabati e domeniche dal 5 novembre al 8 gennaio 2017 e
l’8 e il 9 dicembre.

LA CARD OFFRE ANCHE:
 il biglietto da 2 giorni dei trasporti urbani e suburbani di Torino incluso nel prezzo;
 uno sconto del 10% su TaxiTorino (5737 e 5730)
La Torino+Piemonte Contemporary Card è valida 48 ore consecutive, per un adulto e un
minore di 12 anni, e costa 25,00 €. Può essere acquistata presso gli Uffici del Turismo di
Torino (Piazza Castello angolo Via Garibaldi e Piazza Carlo Felice, quest’ultimo solo con
Bancomat e Carta di Credito) e on line su www.turismotorino.org/card.
Per informazioni: www.turismotorino.org - Tel. 011.535181
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