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PRESENTAZIONE 

Il Comune di Mondovì dispone di n° 1 Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica IAT e di un 
Infopoint, entrambi gestiti dall’Azienda Turistica Locale del Cuneese ai sensi della Convenzione 
stipulata in data 30.05.2017 dalle suddette parti. 
Gli uffici sono preposti al servizio di accoglienza, assistenza e all’erogazione di informazioni per i 
turisti italiani e stranieri che giungono nel territorio monregalese, nonché al fornire supporto per 
gli operatori turistici, associazioni culturali e ricreative, Enti Pubblici, scuole di ogni ordine e 
grado.  
Altro compito fondamentale è l’attività di promozione, che si espleta nella comunicazione 
attraverso una pluralità di canali di comunicazione: giornali, social network, newsletter e 
televisione.  
L’ATL del Cuneese si occupa inoltre: 
 della gestione e del servizio di apertura dei beni afferenti al Sistema Urbano Integrato 

“Mondovì Città d’Arte e Cultura”,  
 dell’accoglienza e biglietteria del Museo della Ceramica  
 e dell’erogazione di servizi turistici quali  

• la vendita dei biglietti di “Magnificat-Salita alla Cupola del Santuario di Vicoforte”  
• la vendita dei biglietti del “Progetto Caves”,  
• il noleggio di biciclette elettriche e le audioguide dedicate alla visita del patrimonio 

culturale del Rione di Mondovì Piazza. 
 
 
 

PREMESSA 

La Carta dei Servizi è uno strumento destinato alla comunicazione tra l’ATL del Cuneese e i 
cittadini/turisti. Garantisce inoltre la tutela dei diritti di questi ultimi in qualità di utenti dei 
servizi di informazione e accoglienza turistica e di fruizione dei beni culturali della Città di 
Mondovì. 
Nel presente documento sono: 
 presentati ai cittadini e ai turisti tutte le opportunità e i servizi presenti sul territorio per 

facilitarne l’accesso e la fruizione degli uffici di informazione e dei beni culturali della 
Città; 

 fissati gli standard di qualità dei servizi e forniti, a cittadini e turisti, le informazioni e gli 
strumenti necessari per verificarne il rispetto; 

 individuati gli obiettivi di miglioramento e indicate le verifiche per il raggiungimento di 
tali propositi. 

 
 
  



                                              
 
 

 

 

MISSIONE 

Le funzioni e le attività dell’Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica, degli Info Point e 
dei monumenti della Città di Mondovì sono dedicate alla comunicazione di informazioni, 
all’accoglienza e all’assistenza turistica nei confronti di turisti, escursionisti, addetti/operatori 
del settore e altri utenti interessati all’area turistico – culturale locale.  
L’ATL del Cuneese promuove, e talvolta patrocina, le manifestazioni, gli spettacoli e gli eventi 
cittadini (mostre, cinema, eventi celebrativi, stagioni teatrali, incontri culturali, ecc.) del Comune 
di Mondovì e del monregalese. Collabora inoltre con gli enti locali, le Associazioni culturali e 
ricreative, con le attività commerciali e i loro organismi rappresentativi, nell’organizzazione di 
attività di interesse turistico.  
Le finalità e gli obiettivi del Servizio di Informazione e Accoglienza Turistica perseguono la 
promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio monregalese, 
oltre alla valorizzazione attraverso intense campagne informative, la realizzazione di prodotti 
informativi cartacei di largo consumo, quali brochure informative sulle eccellenze e sugli eventi 
locali e carte geografiche, la partecipazione a fiere ed eventi dedicati al turismo in Italia e in 
Europa.  
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

Eguaglianza ed imparzialità 
L’ATL del Cuneese garantisce l’erogazione dei servizi ai cittadini nel rispetto dei diritti di ognuno 
e senza discriminazioni, garantendo parità di trattamento a parità di condizioni individuali. 
 
Continuità 
L’utente ha diritto alla continuità del servizio. In caso di interruzioni programmate ha diritto a 
un’informazione preventiva sui tempi e sulle motivazioni del disservizio. 
 
Partecipazione 
L’ATL del Cuneese promuove il coinvolgimento della cittadinanza e del turista nel processo di 
erogazione dei Servizi, attuando una costante rilevazione sulla qualità percepita, riscontrando e 
considerando le segnalazioni e i suggerimenti dei cittadini. 
 
Trasparenza 
L’ATL del Cuneese garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione 
completa e trasparente. 
 
Efficacia ed efficienza 
L’ATL del Cuneese pone le condizioni affinché l’impiego delle risorse disponibili avvenga nella 
maniera più efficace ed efficiente, favorendo soluzioni che consentano all’utente il pieno utilizzo 
dei servizi. 
 
Chiarezza e cortesia 
L’utente ha diritto a un rapporto, con tutto il personale dell’ATL del Cuneese, basato sulla 
gentilezza e sulla cortesia.  
 
Professionalità 
L’ATL del Cuneese garantisce l’aggiornamento e la formazione costante di tutto il personale per 
poter offrire servizi che rispondano alle esigenze e alle aspettative degli utenti. 
 
Diritto alla riservatezza 
I dati forniti dall’utente sono trattati in conformità alle disposizioni dell’art. 13 del REG. UE 
2016/679 sul trattamento dei dati personali. All’utente è data informazione sui diritti che la 
vigente normativa gli riconosce in materia di tutela della riservatezza.  
 
  



                                              
 
 

 

ATTIVITA’ E SERVIZI OFFERTI 

L’ATL del Cuneese si occupa della gestione dei punti di informazione della Città di Mondovì 
localizzati nel Rione di Piazza (c/o Museo della Ceramica) e presso l’Outlet Village di Mondovicino, 
della gestione e delle aperture dei monumenti facenti parte del Sistema Culturale Urbano 
“Mondovì Città d’Arte e Cultura”, della gestione della biglietteria del Museo della Ceramica, 
dell’erogazione di servizi turistici quali la vendita al pubblico dei biglietti di “Magnificat-Salita 
alla Cupola del Santuario di Vicoforte” e del “Progetto Caves”, del noleggio di biciclette elettriche 
e audioguide dedicate alla visita del patrimonio culturale del Rione di Mondovì Piazza.  
In particolare vengono erogati i seguenti servizi: 
 
Informazione e Accoglienza Turistica 
I punti di informazione e accoglienza turistica, gli infopoint e le biglietterie dei monumenti, 
contribuiscono alla conoscenza, alla divulgazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale ed 
ambientale di Mondovì e del territorio. L’attività si espleta attraverso l’accoglienza diretta al 
front office, tramite telefono, e-mail e social network attivati ad hoc. Tutte le informazioni di 
interesse turistico e di utilità pubblica in grado di soddisfare i suoi utenti nell’ambito del suo 
territorio, contenute in opuscoli, cartine, guide tematiche con notizie di carattere storico, 
artistico e culturale, ambientale ecc., sono reperibili direttamente presso i suddetti punti 
informativi, sul portale dell’ATL del Cuneese www.cuneoholiday.com, oppure possono essere 
spediti in forma sia digitale (via mail), sia cartacea (servizio postale nazionale). 
 
Accoglienza degli studenti per stage formativi 
L’ATL del Cuneese incentiva la formazione professionale in collaborazione con le Scuole 
Secondarie Superiori della Provincia di Cuneo, le Università e i Centri di Formazione Professionale. 
 
Statistica ed elaborazione dei dati 
Il personale impiegato presso i punti informativi e i beni culturali gestiti dall’ATL del Cuneese, si 
occupa della rilevazione delle presenze riportando i dati all’interno di un sistema informatico di 
rilevamento passaggi gestito sulla piattaforma online SURVIO. Ogni trimestre l’ATL del Cuneese 
elabora i dati dei flussi turistici e ne offre un resoconto puntuale all’Amministrazione Comunale. 
 
Servizio di Biglietteria 
Presso i punti di informazione turistica della Città di Mondovì e presso le casse dei monumenti è 
possibile acquistare i biglietti per l'ingresso ai siti facenti parte della Sistema Culturale Urbano 
della Città di Mondovì (Museo della Ceramica, Torre Civica del Belvedere e Chiesa della Missione). 
Sono inoltre disponibili i biglietti cumulativi che permetto l’ingresso ad un costo ridotto. 
Presso l’Ufficio IAT di Mondovì Piazza sono inoltre acquistabili i titoli di ingresso alle grotte 
turistiche monregalesi del progetto Caves e al percorso “Magnificat-Salita alla Cupola del 
Santuario di Vicoforte”.  
 
Servizi turistici 
L’Ufficio IAT di Mondovì Piazza eroga 3 servizi volti ad ampliare l’offerta turistica monregalese.  

1. Gestisce un parco biciclette elettriche composto da 10 unità destinate al noleggio, che 
offrono la possibilità di esplorare il territorio monregalese e promuovono il turismo 
ecosostenibile e le attività outdoor.  

2. Noleggia a titolo gratuito un servizio di audioguide in quattro lingue dedicato alla visita del 
patrimonio culturale del Rione di Mondovì Piazza.  

3. È abilitato al servizio di prenotazione delle visite guidate del percorso “Magnificat-Salita 
alla Cupola del Santuario di Vicoforte”.  

http://www.cuneoholiday.com/
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ORARIO DI APERTURA UFFICI TURISTICI 
SEDE INDIRIZZO PERIODI DI 

APERTURA 
ORARIO DI APERTURA* 

Ufficio Turistico 
IAT di  
Mondovì Piazza 

Piazza Maggiore 1 
12084 Mondovì 
(CN) 
 

Tutto l’anno Martedì: 15.00 | 18.00 
Dal mercoledì al sabato: 
10.00|13.00 – 14.30|18.00 (orario 
estivo fino alle 19.00) 
Domenica e festivi: 10.00|18.00 
(orario estivo fino alle 19.00) 
 

 
ORARIO DI APERTURA E TARIFFE SISTEMA URBANO INTEGRATO 

SEDE INDIRIZZO PERIODI DI APERTURA ORARIO DI 
APERTURA* TARIFFE 

Museo 
della 
Ceramica 

Piazza 
Maggiore 1 
12084 
Mondovì 

Venerdì, sabato, 
domenica e festivi.  
Tutto l’anno 

Venerdì e sabato:  
15.00 – 18.00 
(orario estivo fino 
alle 19.00) 
domenica e festivi: 
10.00 – 18.00 
(orario estivo fino 
alle 19.00) 

Intero: € 5,00 
Ridotto: € 4,00 
Ridotto: € 3,00  
(per gruppi di almeno 15 
persone e nuclei famigliari 
di almeno 3 persone con 
figli fino ai 14 anni) 
Gratuito (bambini sotto i 
6 anni, possessori tessera 
Musei, portatori di handicap 
e accompagnatori) 

Chiesa de 
La 
Missione 

Piazza 
Maggiore 
12084 
Mondovì 

Tutti i sabati e le 
domeniche, i festivi e 
le principali 
manifestazioni 
cittadine.  
 
Apertura regolare da 
marzo al 31 dicembre 

Orario invernale:  
10.00 – 13.00 | 
14.30 – 18.00 
 
Orario estivo:  
10.00 – 13.00 | 
14.30 – 19.00 

Intero: € 3,00 
Ridotto: € 2,00  
(over 65, bambini fino dai 6 
ai 14 anni, gruppi composti 
da più di 15 persone) 
Gratuito (bambini sotto i 
6 anni, possessori tessera 
Musei, portatori di handicap 
e accompagnatori) 

Torre 
Civica del 
Belvedere 

Giardini del 
Belvedere 
12084 
Mondovì 

Tutti i sabati e le 
domeniche i festivi e le 
principali 
manifestazioni 
cittadine.  
Apertura regolare da 
marzo al 31 dicembre. 
Weekend dell’Epifania 

Orario invernale:  
10.00 – 13.00 | 
14.30 – 18.00 
 
Orario estivo:  
10.00 – 13.00 | 
14.30 – 19.00 

Intero: € 2,00 
Ridotto: € 1,00  
(over 65, bambini fino dai 6 
ai 14 anni, gruppi composti 
da più di 15 persone) 
Gratuito (bambini sotto i 
6 anni, possessori tessera 
Musei, portatori di handicap 
e accompagnatori) 

È inoltre possibile acquistare presso l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica della Città di 
Mondovì e presso le biglietterie del Sistema Culturale Urbano il biglietto cumulativo che dà diritto 
al singolo ingresso presso tutti i monumenti della città e ad un biglietto valido per una corsa in 
funicolare, secondo le tariffe di sotto riportate: 

• Intero: € 8,00 
• Ridotto: € 6,00 (over 65, bambini fino dai 6 ai 14 anni, gruppi composti da più di 15 persone) 
• Gratuito (bambini sotto i 6 anni, portatori di handicap e accompagnatori)  



                                              
 
 

 

 
RAPPORTI CON I CITTADINI 

Informazione all’utenza 
L’ATL del Cuneese garantisce un’informazione completa a cittadini e turisti in merito alle attività, 
ai servizi offerti e alle modalità di fruizione degli stessi sia attraverso il servizio di front office, 
sia attraverso tutti i canali disponibili e fruibili dal pubblico.  
Mette inoltre a disposizione dell’utente sia in forma cartacea che elettronica la documentazione 
necessaria o utile per rendere più funzionale e semplice l’attività di suo interesse. 
 
Suggerimenti, reclami e segnalazioni 
Gli utenti possono presentare suggerimenti, reclami o segnalazioni in merito al funzionamento dei 
servizi o degli standard di qualità fissati dalla presente Carta e contribuire così attivamente alla 
valutazione in merito all’applicazione della presente Carta dei Servizi e al miglioramento continuo 
dei servizi offerti. 
È possibile presentare suggerimenti, reclami, segnalazioni sia verbalmente (di persona o per 
telefono) sia per iscritto (lettera e e-mail), presso i punti di informazione turistica e presso la sede 
dell’ATL del Cuneese indicata in calce.  
Ai reclami viene data una risposta scritta entro 15 giorni. 
 
 
 
Suggerimenti, reclami e segnalazioni possono essere presentati a: 
 
Ufficio Turistico IAT Città di Mondovì 
Piazza Maggiore 1, 12084 Mondovì (CN) 
Tel. +39 0174 330 358 
e-mail: turistico@comune.mondovi.cn.it  
 
ATL del Cuneese 
Via Pascal 7, 12100 Cuneo (CN) 
Tel. +39 0171 690 217 
e-mail: info@cuneoholiday.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATL Azienda Turistica Locale del Cuneese - Valli Alpine e Città d' Arte s.c.a r.l. - Via Pascal n. 7 - 12100 Cuneo 

  Tel. +39.0171.69.02.17  -   Fax +39.0171.63.15.28   
info@cuneoholiday.com   -   Casella P.E.C. atlcuneo@multipec.it  -   www.cuneoholiday.com  
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