
Ridotto*
(Under 15 - Over 60 - Studenti 

fino a 25 anni)

€ 4,40

€ 32

(da consumare entro il 25/05/2019) € 61

€ 61

€ 183

Attività sospesa il 01/11/2018 - 08/12/201/ - dal 23/12/2018 al 06/01/2019 - 22/04/2019 - 24/04/2019 - 01/05/2019

Prezzi

Abbonamento nominativo quadrimestrale acquistabile entro il 26/03/2019

PasSporTo - Pass60

Acquisto biglietti e abbonamenti 

L'acquisto di biglietti e abbonamenti deve essere effettuato presso il centro iscrizioni Sisport di Via P.D Olivero 40dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 13. I biglietti singoli possono essere acquistati solo nella giornata di utilizzo. 

Come previsto nel regolamento comunale (Articolo 2 - Nuovo Regolamento Comunale n° 346) i minori di anni 14 non possono 
accedere alle piscine se non accompagnati da persone che se ne assumano la responsabilità

Chiusure festive

* Le tariffe ridotte si applicano esclusivamente dietro presentazione di un documento di identità valido

Cauzione  Access Card

Obbligatorio il versamento di una cauzione di 10 € per abbonamenti a ingressi e a periodo

Ingresso minori di 14 anni

Ai possessori di Tesserino PassSporTo e Pass60 vengono applicate le gratuità secondo quanto previsto dal regolamento 
della Città di Torino. I titoli di accesso vengono rilasciati presso il centro iscrizioni Sisport di Via Pier Domenico Olivero 40 dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 13.

Abbonamento nominativo mensile acquistabile entro il 25/04/2019 € 61

€ 183

Abbonamento nominativo 10 ingressi (da consumare entro il 25/05/2019) € 44

Abbonamento nominativo 20 ingressi € 81

Dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00 e dal luned' al sabato dalle 14.30 alle 16.00

Intero

Ingresso singolo € 5,60

Nuoto Libero Comunale 

Impianto Vasca A - Corsie da 25 m - La vasca in cui si svolge l'attività è profonda 2 mt ed è destinata alla sola pratica del 
nuoto.  Si raccomanda pertanto l'accesso ai soli utenti in grado di nuotare autonomamente.

Orari

 Prezzi e orari in vigore dal 17/09/2018 al 26/05/2019


