
TARIFFE MUSEO LUIGI TORRI

 Adulto: € 5,00
Over 65: € 4,00 (con carta d'identità)
Studente: € 4,00 (da 5 a 18 anni con carta d'identità)
 Bambini (da 0 a 4 anni): Ingresso gratuito
 Famiglia (2 adulti + dai 2 bambini da 5 a 18 anni in su): 

Residenti Caprino Bergamasco, giornalisti, possessori
ICOM card, insegnanti, guide turistiche, persone con
disabilità e un accompagnatore (con carta d'identità e
tesserino): Ingresso gratuito

Biglietto di ingresso (visita autonoma 
alla collezione con introduzione a cura
degli operatori e degli Amici del Museo Torri)

€ 15,00

 Adulto: € 7,00
 Over 65: € 5,00 (con carta d'identità)
Studente: € 5,00 (da 5 a 18 anni con carta d'identità)
Bambini (da 0 a 4 anni): Ingresso gratuito
 Famiglia (2 adulti + dai 2 bambini da 5 a 18 anni in su ): 

Residenti Caprino Bergamasco, giornalisti, possessori
ICOM card, insegnanti, guide turistiche, persone con
disabilità e un accompagnatore (con carta d'identità e
tesserino): € 3,00

Biglietto visita guidata (ingresso alla collezione
e visita condotta da personale esperto 
della durata di circa 45 minuti circa)

€ 18,00



TARIFFE MUSEO LUIGI TORRI

Adulto: € 10,00
Bambini (da 0 a 4 anni): gratuito
Bambin* dai 5 anni in su:  € 10,00
Over 65 (con carta d'identità): € 8,00

Biglietto Famiglia (2 adulti + da 2 bambini tra 5 e 18 anni 

Studente: € 8,00 (da 5 a 18 anni)
Bambini (da 0 a 4 anni): € 5,00
Bambini residenti Caprino Bergamasco o con disabilità (con
carta di identità e tesserino): € 5,00
Biglietto Famiglia (2 adulti + dai 2 bambini da 5 a 18 anni in
su ): € 23,00

Biglietto visita guidata + escursione (ingresso
alla collezione, visita mirata alla collezione ed
escursione per una durata di circa 3 ore)

Bambini residenti Caprino Bergamasco o persone con
disabilità (con carta d'identità e tesserino): € 8,00

in su): € 30,00
 

Biglietto visita guidata + laboratorio per bambin*
(ingresso alla collezione, visita mirata alla
collezione e attività laboratoriale per una durata
complessiva di 1 ora e mezza circa)
Il tariffario vale solo per i bambin*. Gli adulti accompagnatori
verseranno il contributo richiesto per l’ingresso al museo,
secondo prezzario dedicato (biglietto di ingresso).


