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Panoramica Passaporto Musei Svizzeri 
 
Categorie di Passaporto Musei 

o Passaporto annuale per 1 adulto 
o Passaporto annuale PLUS (1 adulto più max 3 bambini o ragazzi fino ai 16 anni) 

 
I Passaporti Musei recano il nome e il cognome del titolare nonché la data di inizio e fine validità. Se 
l’identificazione della persona è incerta, può essere richiesto un documento di identità.  
 

 Registrare con lo smartphone mediante l’app di scansione del Passaporto Musei (e il 
proprio registratore di cassa) 

 
>>SE LO SMARTPHONE NON FUNZIONA, REGISTRARE GLI INGRESSI MANUALMENTE SUI 
VECCHI ELENCHI<< 
 
 
Coupon con ingressi singoli 
Ciascun coupon vale per l’ingresso di un adulto oppure di 2 bambini o ragazzi fino a 16 anni. 
Attenzione: sul retro è riportato il periodo di validità. I coupon non possono essere prorogati né 
scambiati.  
 

 Registrare con lo smartphone mediante l’app di scansione del Passaporto Musei 
(e il proprio registratore di cassa) 

 Ritirare i coupon e inviarli per il periodo di contabilizzazione successivo 
 
>>SE LO SMARTPHONE NON FUNZIONA, REGISTRARE GLI INGRESSI MANUALMENTE SUI VECCHI ELENCHI<< 
 
 
Ingressi Caritas / KulturLegi  
Ciascuna carta vale per l’ingresso di un adulto o di un bambino. Si prega di controllare la validità. 
Le carte con questi ingressi gratuiti non vengono prorogate e non possono essere sostituite.  
 

 Registrare con lo smartphone mediante l’app di scansione del Passaporto Musei 
(e il proprio registratore di cassa) 

 Ritirare la carta e inviarla per il periodo di conteggio successivo 
 
>>SE LO SMARTPHONE NON FUNZIONA, REGISTRARE GLI INGRESSI MANUALMENTE SUI VECCHI ELENCHI<<  
 
 
Passaporto Musei FFS 
Il Passaporto Musei Svizzeri è disponibile in tutte le biglietterie FFS. 
Esso continua a essere stampato sulla carta di sicurezza delle FFS e 
si presenta come un abbonamento di percorso. 
 
I Passaporti Musei recano il nome e il cognome del titolare nonché la 
data di inizio e fine validità. Nel caso del Passaporto Musei “Famiglia”, 
nella carta del partner il nome/cognome deve essere 
(obbligatoriamente) riportato a mano. Se l’identificazione della 
persona è incerta, può essere richiesto un documento di identità.  
 

 Registrare con lo smartphone mediante l’app di 
scansione del Passaporto Musei (e il proprio registratore 
di cassa) 

 
>>SE LO SMARTPHONE NON FUNZIONA, REGISTRARE GLI INGRESSI MANUALMENTE SUI VECCHI ELENCHI<< 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Ingresso con carte  
Le carte maestro, MasterCard, Visa Card e V PAY Raiffeisen personali 
valgono come Passaporto Musei Svizzeri se sul retro della carta è 
raffigurato il simbolo di socio. Per ciascuna carta hanno diritto 
all’ingresso gratuito solo il/la titolare e al massimo 3 bambini o ragazzi 
(anche se non si tratta di figli propri) fino a 16 anni. 
 

 
 
 Carte con funzione contactless     : appoggiare la carta contactless sullo smartphone 

 
 Carte senza funzione contactless: la registrazione avviene esclusivamente effettuando la scansione del 
numero della carta, posizionato a destra, nella metà inferiore della carta stessa.  
 

L’ingresso gratuito può essere concesso solo se la carta viene accettata dallo smartphone. Se la carta viene rifiutata, 
consegnare il relativo dépliant. 

 
>>SE LO SMARTPHONE NON FUNZIONA, REGISTRARE GLI INGRESSI MANUALMENTE SUI VECCHI ELENCHI<< 
 
 
 
Swiss Travel Pass, Swiss Travel Pass Flex 
I biglietti Swiss Travel System venduti ai viaggiatori svizzeri all’estero sono 
utilizzabili anche, entro il loro periodo di validità, come Passaporto Musei 
Svizzeri. Nella maggior parte di essi è riportata l’annotazione “incl. 
Passaporto Musei / Valid as Swiss Museum Pass”.  
 
Lo Swiss Travel Pass Flex è valido come Passaporto Musei solo nelle giornate convalidate. 
 

 Registrare con l’app di scansione del Passaporto Musei (e il proprio registratore di cassa). (Il codice QR sui 
biglietti è delle FFS e non è leggibile con l’app di scansione PMS) 

 
I biglietti EURAIL (EURORAIL) non sono validi come Passaporto Musei! 

 
>>SE LO SMARTPHONE NON FUNZIONA, REGISTRARE GLI INGRESSI MANUALMENTE SUI VECCHI ELENCHI<< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


