Orari di apertura e costi del biglietto
Opening time and Ticket prices
Martedì
Tuesday

10:00 – 12:00
18:00 – 20:00

Giovedì

Sabato

Thursday

Saturday

18:00 – 20:00

18:00 – 20:00

tariffa intera

biglietto unico ingresso
(singolo sito)
biglietto (4 siti)
visita guidata singolo sito
visita guidata 4 siti
single entrance ticket
(single site)
ticket (4 sites)
guided tour (1 site)
guided tour (4 siti)

tariffa ridotta

L'ingresso al sito è consentito ad un
massimo di 25 visitatori per volta

tariffa ridotta scuole

€ 2,00

€ 1,00

/

€ 4,00
€ 3,00
€ 6,00
full ticket

€ 2,00
€ 1,50
€ 3,00
reduced ticket

€ 2,00

€ 1,00

/

€ 4,00
€ 3,00
€ 6,00

€ 2,00
€ 1,50
€ 3,00

/
€ 1,50
€ 3,00

/
€ 1,50
€ 3,00
reduced ticket for school

Il costo dell’eventuale visita guidata va aggiunto a quello del biglietto di ingresso.

Il biglietto cumulativo ha la validità di tre mesi, a partire dal giorno del primo utilizzo.
Il biglietto cumulativo, durante il periodo di validità, consente un solo ingresso in ciascun sito .
Ingresso a tariffa ridotta
L’ingresso a tariffa ridotta è consentito per tutti i siti a:
a. cittadini dell’Unione Europea di età dai 18 ai 25 anni o che abbiano superato i 65 anni;
b. ai docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali e comunali;
c. per iniziative promozionali connesse ad operazioni di marketing nel settore culturale, e turistico;
d. ai visitatori in gruppi di oltre 15 persone
Non si computano per la tariffa ridotta quanti abbiano diritto all’ingresso gratuito o agevolato ai sensi delle altre disposizioni della presente regolamentazione.
Ingresso gratuito
E’ consentito l’ingresso gratuito:
a. alle guide turistiche dell’Unione europea nell’esercizio della propria attività professionale, previa esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente
autorità;
b. agli interpreti turistici dell’Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla
competente autorità;
c. a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell’Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel
contingente stabilito dal capo dell’istituto;
d. ai docenti e agli studenti iscritti alla facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o
materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati
membri dell’Unione europea;
e. al personale del Ministero per i beni e le attività culturali;
f. agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere
stipulate con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell’articolo 112, comma 8, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, attività di
promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

