al 01.01.2019

Riassunto Passaporto Musei Svizzeri
Passaporti annuali
o
o
o

1 persona adulta
1 persona adulta PLUS (con mass. 3 bambini <16 anni)
Famiglia (2 persone adulte, con bambini <16 anni)

I passaporti annuali devono riportare cognome e nome del detentore e il primo e ultimo giorno di
validità. Onde identificare la/il Proprietario del Passaporto un documento d’identità può essere
richiesto.
 Quese entrate sono da segnare sulla lista (adulti)

Carnets di biglietti
Ogni biglietto vale per un’unica entrata per un adulto o per 2 bambini <16 anni. Attenzione alla
data di validità stampata sul retro del biglietto : la stessa infatti non può essere nè
modificata nè prolungata.
 Queste entrate sono da segnare sulla liste (adulti)
 Ritirare i biglietti

Entrate con carte
Le carte personali Maestro, Master, Visa e VPay di
Raiffeisen sono considerate valide come Passaporto Musei
Svizzeri se l’identificazione del socio/membro è apposta
sul retro della carta. Verificate la data scadenza. Le carte
scadute non danno più diritto all’ingresso gratuito. Solo il
possessore di carta e mass. 3 bambini <16 anni (anche non
suoi) hanno diritto a un ingresso gratuito.
Le Carta Super League Raiffeisen son considerate valide come
Passaporto Musei Svizzeri se l’identificazione del socio/membro è
apposta sul retro della carta.
Carta giovani Raiffeisen
Le carte personali Maestro, Master e VPay di Raiffeisen per i giovani sono considerate valide
come Passaporto Musei Svizzeri (non necessitano del simbolo di socio/membro)
Raiffeisen e le carte stragnieri (Alemagna e Austria) non sono riconosciute come Passaporto Musei Svizzeri.
 Riportare sulla lista Raiffeisen le ultime 4 cifre della carta e il nome del titolare. Gli elenchi devono essere
considerati documenti riservati !

Passaporto Musei Svizzeri FFS
Circa 980 gli sportelli FFS a vendere il Passaport Musei Svizzeri,
stampato sulla carta di sicurezza delle FFS e simile a un abbonamento
di percorso
I Passaporti Msei recano cognome e nome del titolare, nonché la data di
inizio e fine della validità. In caso die Passaporto Musei « famiglia », sul
biglietto partner deve essere (obbligatoriamente) registrato a mano il
cognome/nome. Qualora subentrino dei dubbi in merito alla correttezza
dell’identità personale può essere richiesto un documento di
riconoscimento per l’identifiacazione.
 Queste entrate sono da segnare sulla lista (adulti).

Swiss Travel Pass, Swiss Travel Pass Flex
I biglietti turistici per i mezzi di trasporto pubblici venduti all’estero a turisti
in visita nel nostro paese includeranno per il periodo della loro validità
anche il Passaporto Musei Svizzeri. Sui biglietti del treno sarà posta in parte la diciture « incluso Passaporto Musei
Svizzeri/Valid as Swiss Museum Pass ».
Lo Swiss Travel Pass FLEX è valido come Passaporto Musei soltanto nei giorni specificati sul biglietto.
 Queste entrate sono da segnare sulla liste (adulti).
 I biglietti di EURAIL (EURORAIL) non son validi!
Alcuni esempi possibili :

Swiss Travel Pass E-Ticket :

Swiss Travel Pass Online-Ticket (PDF-Print, Tablet/Mobile)
:

