TARIFFARIO INGRESSO E VISITA MUSEO DELLA
CITTA’ CIVICO E DIOCESANO DI ACQUAPENDENTE
ORDINARIO

Applicabile per tutti i visitatori di età compresa tra i 15 e i 64 anni compresi
Biglietto tre sedi museali (Palazzo Vescovile + Pinacoteca + Torre Julia): € 7
Biglietto due sedi museali (Palazzo Vescovile + Pinacoteca / Palazzo Vescovile + Torre Julia /
Pinacoteca + Torre Julia): € 5
Biglietto una sede museale (Palazzo Vescovile / Pinacoteca / Torre Julia): € 3
RIDOTTO

Hanno diritto al biglietto ridotto le seguenti categorie di persone:







Visitatori di età compresa tra i 7 e i 14 anni compresi e over 65
Possessori Card del Sistema Museale del Lago di Bolsena
Possessori della Onet Card
Gruppi di minimo 15 persone
Gruppi scolastici e universitari dietro presentazione di richiesta
Studenti di istituiti superiori di settore o università di discipline affini

La riduzione non si applica in occasione di eventi a tariffa fissa.
Biglietto tre sedi museali (Palazzo Vescovile + Pinacoteca + Torre Julia): € 6
Biglietto due sedi museali (Palazzo Vescovile + Pinacoteca / Palazzo Vescovile + Torre Julia /
Pinacoteca + Torre Julia): € 4
Biglietto una sede museale (Palazzo Vescovile / Pinacoteca / Torre Julia): € 2
GRATUITO

Hanno diritto alla gratuità le seguenti categorie di persone






Bambini fino a 6 anni compresi
Residenti nel Comune di Acquapendente
Un accompagnatore di gruppi oltre le 20 persone
Un docente per ogni classe scolastica in visita
Docenti universitari e assistenti accompagnatori in visita

La gratuità non si applica in occasione di eventi a tariffa fissa.
BIGLIETTI VISITA MUSEO E BASILICA

Biglietto Palazzo Vescovile e Basilica Santo Sepolcro: € 5

Biglietto tre sedi museali e Basilica Santo Sepolcro: € 10
Biglietto cumulativo Museo della città civico e diocesano e Museo del fiore: € 2

PROMOZIONI PER EVENTI NAZIONALI E LOCALI


PASQUA, PASQUETTA, IMMACOLATA, ULTIMO DELL’ANNO, 25 APRILE, 1 MAGGIO, FESRA DELLA
REPUBBLICA: Apertura straordinaria del museo ad ingresso ordinario se non previsto alcun evento
tematica.



COMPLEANNO: Ingresso gratuito in Museo il giorno del proprio compleanno. Per



usufruire della gratuità è necessario esibire in biglietteria un documento di identità.
SAN VALENTINO: Ingresso 2×1 per tutti coloro che si presentano in coppia in biglietteria.



GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: Ingresso gratuito per tutte le donne, in occasione

della Giornata Internazionale della Donna.


FESTA DEL PAPA’: Ingresso gratuito per tutti i papà accompagnati dai propri figli.



FESTA DELLA MAMMA: Ingresso gratuito per tutte le mamme accompagnate dai propri

figli.


GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO: Ingresso ridotto per i bambini partecipanti
all’iniziativa.



FRANCIGENA MATATHON: Ingresso ridotto per tutti i partecipanti alla Maratona



GIORNATA MONDIALE DEL CAMMINARE: Ingresso ridotto per tutti i partecipanti all’iniziativa



FESTA CONTADINA: Ingresso ridotto nei giorni in cui non è previsto alcun evento tematico



FESTA DEI PUGNALONI: Ingresso ridotto nei giorni in cui non è previsto alcun evento tematico



GIORNATA NAZIONEL DEL TURISMO (27 SETTEMBRE): ingresso ridotto



GIORNATA DEL TREKKING URBANO: Ingresso ridotto se non previsto alcun evento tematico



LA NOTTE DEI MUSEI: Ingresso ridotto se non previsto alcun evento tematico



M’ILLUMINO DI MENO: Ingresso ridotto se non previsto alcun evento tematico



HALLOWEEN: apertura straordinaria del museo in notturna con attività tematiche per bambini



URBAN VISION FESTIVAL: apertura straordinaria del museo in notturna con attività tematiche

VISITE GUIDATE PER GRUPPI

• Gruppi e scuole hanno l’obbligo di prenotare l’ingresso entro minimo due giorni dalla visita
(0763-730246 – coop.laperegina@gmail.com)
• Le visite per gruppi si attiveranno per un numero di 9 e un massimo di 25 persone per garantire la
buona fruibilità delle sale museali
• All’atto della prenotazione ogni gruppo deve indicare il nominativo di un capogruppo che sarà
responsabile dell’espletamento di tutte le pratiche in biglietteria. Per le scolaresche l’insegnante in
accompagnamento è considerato responsabile del gruppo.
• Le visite guidate sono gestite in esclusiva dal direttore del Museo o dagli operatori Cooperativa
L’Ape Regina; previa registrazione, le visite possono essere anche svolte da soggetti autorizzati,
muniti di uno dei seguenti titoli di accredito: Guida turistica oppure insegnante titolare della classe
in qualità di guida. È severamente vietato effettuare visite guidate se non autorizzati,
indipendentemente dal numero dei componenti della comitiva.
Visite guidate turistiche su prenotazione
Con guida del Museo della città:
Visita guidata tre sedi museali della durata di 90 minuti: € 100 per gruppo.
Visita guidata due sedi museali della durata di 60 minuti: € 75 per gruppo.
Visita guidata una sede museale della durata di 50 minuti: € 45 per gruppo.
Per le visite in inglese è necessaria la prenotazione entro una settimana dalla visita e può prevedere
il pagamento di una quota aggiuntiva.
Con guida turistica esterna:
Costo prenotazione: € 10 per gruppo
Visite guidate per le scuole
Il tariffario varia in base al tempo di permanenza nella struttura. L’attività può essere scelta dal catalogo
didattico “L’Ape Verde”. L’ingresso è gratuito per un docente ogni gruppo/classe.
In apertura ordinaria visite di minimo 75 minuti:
gruppi fino a 19 studenti: € 3
gruppi fino a 20 studenti: € 2
In apertura straordinaria visite di minimo 75 minuti:
gruppi di meno di 10 studenti: € 60 (forfait)
gruppi fino a 19 studenti: € 6
gruppi fino a 20 studenti: € 3
Visita guidata e laboratorio:
Tempo di permanenza 2-3 ore:
gruppi di meno di 10 studenti: € 90 (forfait)
gruppi da 11 a 14 studenti: € 9

gruppi da 15 a 50 studenti: € 6

Tempo di permanenza 4 ore con pausa pranzo:
gruppi di meno di 10 studenti: € 120 (forfait)
gruppi da 11 a 14 studenti: € 12
gruppi da 15 a 50 studenti: € 8

Tempo di permanenza 5 ore con pausa pranzo:
gruppi di meno di 10 studenti: € 130 (forfait)
gruppi da 11 a 14 studenti: € 13
gruppi da 15 a 50 studenti: € 9

Passeggiate e visite nel centro storico
Tempo di permanenza 3-4 ore:
gruppi di meno di 10 studenti: € 130 (forfait)
gruppi da 11 a 14 studenti: € 13
gruppi da 15 a 50 studenti: € 9

Il museo va a scuola entro 50 Km dal comune di Acquapendente
Incontri da 2 ore. L’attività può essere scelta dal catalogo didattico “L’Ape Verde”.
gruppi di meno di 10 studenti: € 90 (forfait)
gruppi da 11 a 14 studenti: € 9
gruppi da 15 a 50 studenti: € 6

PROGRAMMI PERSONALIZZATI, PREVENTIVI E
PRENOTAZIONI
Contattateci dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
numero verde 800 – 411834 (interno 3 didattica – 0 attività turistiche e aperture museo)
telefono 0763 730246 didattica / 730065 attività turistiche e aperture museo
e-mail coop.laperegina@gmail.com
web www.laperegina.it

