UN VIAGGIO NEI MILLE VOLTI DELL’UOMO MODERNO

Casa dei Carraresi

15 ottobre 2016 - 1 maggio 2017
ORARI
lunedì - venerdì 9.00 - 18.00
sabato - domenica 10.00 - 20.00

Orari di apertura e riduzioni possono essere
soggetti a variazioni.

INFO E PRENOTAZIONI
È consigliabile verificarli prima della visita
Tel. 0422 513150 - info@bacontreviso.it
consultando il sito www.bacontreviso.it o
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 chiamando lo 0422 513150
INGRESSO SINGOLO INTERO
€ 13,00
INGRESSO SINGOLO RIDOTTO
€ 11,00
per visitatori dai 17 ai 26 anni, categorie
convenzionate, disabili e invalidi
autosufficienti.
SINGOLO RIDOTTO SPECIALE
€ 8,00
Dai 6 ai 16 anni e giornalisti con tesserino
ODG non accreditati.
INGRESSO GRATUITO
Minori fino ai 6 anni non compiuti, non in
gruppo scolastico, disabili non autosufficienti
e invalidi non autosufficienti con proprio
accompagnatore.
BIGLIETTO REGALO
€ 15,00
Consente di prenotare o regalare un ingresso
alla mostra con salta la coda, senza necessità
di fissare data e fascia oraria precise.
Acquistabile presso la biglietteria della
mostra (anche telefonicamente).
SPECIALE FAMIGLIA
€ 32,00
valido per l’ingresso di 2 adulti e 2 minori (fino
ai 15 anni non compiuti).
VISITE GUIDATE PER INDIVIDUALI
€ 10,00
a persona + biglietto ingresso. Minimo 10
persone (su disponibilità del personale).
Promozione domenica ore 17.00 - € 8,00 a
persona + biglietto ingresso.
VISITE ESCLUSIVE
Possibilità di effettuare visite serali esclusive
telefonando allo 0422 513150
GRUPPI (prenotazione obbligatoria) € 11,00
Compresa prevendita - Gruppi organizzati di
minimo 10 e massimo 25 persone.
1 gratuità per l’accompagnatore.
Organizzata da

Visite guidate per gruppi - € 110,00 in italiano, 		
€ 120,00 in lingua straniera.
Visite guidate alla mostra e alle sale
affrescate di Casa dei Carraresi - € 150,00
Gruppi con guida propria (prenotazione
obbligatoria) - noleggio obbligatorio del
sistema di microfonaggio - € 80,00
SCUOLE
€ 9,00
(prenotazione obbligatoria - comprensivo
di guida) Gruppi di studenti di ogni ordine
e grado, classi di minimo 10 e massimo
25 persone. Ingresso gratuito per disabili
con proprio accompagnatore, 2 gratuità
per gli insegnanti accompagnatori. Le
suddette tariffe non si applicano a scuole di
specializzazione e classi di adulti.
SCUOLE+LABORATORIO
€ 11,00
(prenotazione obbligatoria - comprensivo
di guida) Gruppi di studenti di ogni ordine
e grado, classi di minimo 10 e massimo
25 persone. Ingresso gratuito per disabili
con proprio accompagnatore, 2 gratuità
per gli insegnanti accompagnatori. Le
suddette tariffe non si applicano a scuole di
specializzazione e classi di adulti.
DIRITTO DI PREVENDITA € 1,00 - su ogni
ingresso individuale e gruppi che prenotano
ad esclusione delle scolaresche. Consente
di saltare la coda alla biglietteria e accedere
immediatamente alla mostra.
GUARDAROBA Singoli € 1,00 - Gruppi € 10,00
AUDIOGUIDA è disponibile il servizio di
noleggio audioguide in italiano al costo di
€ 3,00
Questa mostra è consigliata da TheARTpostBlog.com
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