
 

 

 

 

INFINI.TO RIAPRE LE SUE PORTE 

#RipartiamoInsieme 

 

Venerdì 5 febbraio 2021 

 

Infini.to – Planetario di Torino riapre al pubblico il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 21.00 con 

visite, laboratori e osservazione del cielo in diretta dalla terrazza del museo. 

Gli ingressi sono contingentati, i biglietti saranno in vendita sul circuito Ticketone. 

 

Due le possibilità di visitare Infini.to il venerdì: 

 dalle ore 17 alle ore 18.30 con la visita pomeridiana in cui sarà possibile scegliere tra 

visita libera al museo o laboratorio (fino ad esaurimento posti, prenotabile in loco) dedicato 

ai bambini 6-9 anni e alle loro famiglie. A seguire la proiezione del cielo all’interno del 

Planetario digitale; 

 dalle ore 19.30 alle ore 21 con la visita serale in cui sarà possibile prendere parte a una 

visita guidata del museo e, successivamente, osservare il cielo dalla terrazza ad occhio 

nudo e attraverso un telescopio (in caso di meteo sfavorevole l’osservazione diretta del 

cielo verrà sostituita da una proiezione nel planetario digitale). 

All’interno di tutta la struttura è obbligatorio l’uso della mascherina e verrà controllata la 

temperatura all’ingresso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Visita pomeridiana 17.00-18.30 - Ingresso ore 16.45 

 

Cosa comprende il biglietto: 

 visita libera al Museo interattivo (1h), oppure il laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni fino 

ad esaurimento dei posti disponibili  

 proiezione in Planetario (30 minuti)  

Attenzione: il laboratorio e la visita al Museo si sovrappongono. Chi segue il laboratorio non ha 

tempo per il Museo. 

Cosa non comprende il biglietto: 

 visita guidata al Museo interattivo  

 

 

Biglietti 

Intero: € 12.00 

Ridotto: € 10.00 

per ragazzi 6-18 anni, adulti over 60 anni, enti convenzionati, universitari fino a 25 anni con 

smartcard 

Gratuito 

per bambini sotto i 6 anni, disabile e accompagnatore, possessori di Abbonamento Musei o 

Torino+Piemonte Card, possessori del Passaporto Culturale, residenti a Pino Torinese. I 

giornalisti devono accreditarsi qui. 

Laboratorio: € 5.00 

per chi ha l’ingresso gratuito, altrimenti è compreso nel biglietto 

 

 

 

 

https://www.planetarioditorino.it/it/laboratori/
https://www.planetarioditorino.it/it/cosa-puoi-fare/convenzioni/
https://www.planetarioditorino.it/it/ufficio-stampa/


 

 

 

 

Visita serale 19.30-21.00 - Ingresso ore 19.15 

 

Cosa comprende il biglietto: 

 visita guidata al Museo interattivo (1h)  

 osservazione del cielo a occhio nudo e al telescopio dalla terrazza (30 minuti). In caso di 

meteo sfavorevole l’osservazione sarà sostituita dall’osservazione virtuale in Planetario (30 

minuti)  

La visita al museo e l’osservazione sono guidate 

 

 

Biglietti 

Intero € 12.00 

Ridotto € 10.00 

per ragazzi 6-18 anni, adulti over 60 anni 

Gratuito 

per bambini sotto i 6 anni, disabile e accompagnatore 

I possessori di Abbonamento Musei o Torino+Piemonte Card non rientrano nelle gratuità 

per questo biglietto. 

 

 

Ufficio Stampa 

comunicazione@planetarioditorino 

 


