L’iniziativa consiste nell’acquisto
da parte del turista di uno o più
biglietti d’ingresso SOSpeso
al Monastero di Santa Maria in Valle/
Tempietto Longobardo –
Museo Archeologico Nazionale –
Museo Cristiano/Tesoro del Duomo
per lasciarli a disposizione di altre
persone economicamente deboli,
permettendo in tal modo alle stesse
di poter visitare i suddetti siti senza
alcun onere a loro carico;

Destinatari del biglietto sospeso:
ragazzi tra i 18 ed i 25 anni
che entrando nel sito museale
lo chiedono;

Modalità di acquisizione: chi lo
desidera acquista uno o più biglietti
d’ingresso al singolo museo al costo
della tariffa ragazzi e li destina ad
un ragazzo dai 18 ai 25 anni che non
avendo la possibilità può entrare nel
sito grazie a questa azione;

Utilizzo: deve essere usufruito
esclusivamente nel museo in cui
il biglietto viene ritirato, dà diritto
all’ingresso immediato ed è
strettamente personale.

Monastero di Santa Maria in Valle e Tempietto Longobardo
via Monastero Maggiore, 34 - tel. Biglietteria +39 0432 700867
info@tempiettolongobardo.it; www.tempiettolongobardo.it
Orario di apertura:
ORARIO ESTIVO (dal 1° aprile al 30 settembre)
da Lunedì a Venerdì 10.00 - 13.00 e 15.00 – 18.00;
Sabato, Domenica e festivi 10.00 – 18.00
ORARIO INVERNALE (dal 1° ottobre al 31 marzo)
da Lunedì a Venerdì 10.00 - 13.00 e 14.00 – 17.00;
Sabato, Domenica e festivi 10.00 – 17.00
Chiuso: 1° gennaio (mattino), 25 dicembre.

Museo Cristiano e Tesoro del Duomo
via G.B. Candotti, 1 - tel. +39 0432 730403
info@mucris.it; www.mucris.it
Orario di apertura:
Orario invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo)
da mercoledì a domenica 10.00 -13.00 e 15.00 - 17.00
Orario estivo ( dal 1° aprile al 30 settembre)
da mercoledì a domenica 10.00 -13.00 e 15.00 - 18.00
Per altri giorni e visite guidate (solo per gruppi di minimo 5 persone):
su prenotazione il giorno prima della visita tel. (+39) 349 3541668

Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli
piazza Duomo, 13 - tel. +39 0432 700700
museoarcheocividale@beniculturali.it; www.museoarcheologicocividale.beniculturali.it
Orario di apertura:
lunedì 9.00 - 14:00; da martedì a domenica 8.30 - 19:30.
Chiuso: 1° gennaio, 1° maggio, 25 dicembre.

www.grafichefilacorda.it - Foto: G. Burello, Elio e Stefano Ciol, Archivio Comune di Cividale del Friuli, Archivio MuCRIS, Archivio MAN

Entra anche tu
nella storia:
siamo i primi
musei in Italia che
hanno adottato
il biglietto
S.O.S.peso!

Tre musei,
un biglietto,
grande
un

unico
tesoro UNESCO

Tre musei,
un biglietto,
un unico grande
tesoro UNESCO:

Biglietto integrato per l’ingresso ai tre musei cividalesi:
Monastero di Santa Maria in Valle con Tempietto Longobardo
+ Museo Cristiano e Tesoro del Duomo
+ Museo Archeologico Nazionale
(Validità 72 ore)

vieni a scoprire
la Cividale Longobarda
Patrimonio Mondiale
dell’Umanità

MO
RI

N IO MON

LE
N D I AL •

R

E

HE

MO

WO RL D

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura
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Longobards in Italy.
Places of the power (568-774 A.D.)
inscribed on the World Heritage List in 2011
I Longobardi in Italia.
I luoghi del potere (568-774 d.C.)
iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale
nel 2011

GRATUITO

€ 9,00 *

€ 0,00

- persone over 25 /
under 65 anni

- ragazzi under 8 anni
- guide UE
- Handicap UE
ed eventuali
accompagnatori
- personale MiBACT
- membri ICOM
- possessori FVG CARD
- accompagnatore di
un gruppo scolastico

RIDOTTO
GIOVANI ADULTI,
65 and over, GRUPPI

RIDOTTO
RAGAZZI e
STUDENTI

€ 6,00 *

€ 3,00 *

- persone di età compresa
tra i 18 e 25 anni
(NON studenti)
- persone dai 65 anni di età
- gruppi di minimo 15
persone

- ragazzi di età compresa
tra gli 8 anni e il 18° anno
non compiuto
- studenti fino a 25 anni

* ESCLUSO: residenti di Cividale del Friuli (per i quali sono previste riduzioni speciali presso il Museo
Cristiano e Tesoro del Duomo); la prima domenica di ogni mese nella quale è previsto il libero accesso al
Museo Archeologico Nazionale - fatta eccezione per i percorsi espositivi o gli spazi in cui sono allestite
mostre o esposizioni temporanee per i quali è previsto un biglietto distinto
Presso i Musei cividalesi:
- puoi acquistare il biglietto integrato ai tre Musei o il biglietto d’ingresso al solo Museo
- sono attivi servizi di Book Shop e Laboratori didattici destinati a bambini e ragazzi
- vengono inoltre allestite mostre temporanee ed organizzate conferenze ed incontri
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United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

Attraverso un UNICO biglietto (integrato), che permette l’ingresso
a tutti e tre i musei cividalesi - Monastero, MuCRIS e MAN puoi scoprire lo straordinario mondo dei Longobardi, l’arte, la cultura,
la società, gli usi e i costumi... E non solo!
Potrai conoscere anche una città, Cividale del Friuli, romana, longobarda,
patriarcale, veneta... ma anche contemporanea e proiettata verso il futuro!
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Dal Giugno 2011 il sito seriale “I Longobardi in
Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”,
che coinvolge Cividale del Friuli, Brescia,
Castelseprio, Spoleto, Campello sul Clitunno,
Benevento, Monte Sant’Angelo, è iscritto
nella World Heritage List dell’UNESCO.
I beni cividalesi inseriti nella lista del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità sono: l’area della Gastaldaga,
con il Tempietto Longobardo annesso al
Monastero di Santa Maria in Valle, e il Complesso
Episcopale, che comprende gli edifici di culto le cui
massime espressioni scultoree sono ora conservate
presso il Museo Cristiano e Tesoro del Duomo e
il Palazzo Patriarcale, i cui resti si trovano nei piani
interrati del Museo Archeologico Nazionale.

INTERO

Entra e vivi l’emozione
della Storia attorno a te!

Tieniti informato consultando i siti internet o telefonando allo sportello
Informacittà (Informazione ed Accoglienza turistica) del Comune di Cividale del Friuli
tel. +39 0432710460 informacitta@cividale.net

