Tipologie e prezzi del Biglietto integrato per l’ingresso a 3 musei e dei biglietti d’ingresso ai Singoli Musei
Biglietto
denominazione

Monastero S. Maria in Valle con Tempietto
Longobardo + Museo Cristiano e Tesoro del
Duomo + Museo Archeologico Nazionale
Validità 72 ore dall’ingresso al 1° museo

Via Monastero Maggiore 34 / Tel +39 0432 700867
www.tempiettolongobardo.it

Via G.B. Candotti,2 / Tel. 0432 730403
www.muscris.it

Piazza Duomo / Tel. +39 0432 700700
www.museoarcheologicocividale.beniculturali.it

ORARIO ESTIVO (dal 1° aprile al 30 settembre)
da Lun. a Ven. 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 Lun. a Ven. 10.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00; Sabato, Domenica e festivi 10.00 - 17.00
Chiuso: 1° gennaio (mattino), 25 dicembre.

ORARIO ESTIVO (dal 1° aprile al 30 settembre)
da mercoledì a domenica 10.00 -13.00 e 15.00 - 18.00
ORARIO INVERNALE (dal 1° ottobre al 31 marzo)
da mercoledì a domenica 10.00 -13.00 e 15.00 - 17.00

ORARIO: lunedì 9.00 - 14.00; da martedì a domenica 8.30 - 19.30.
Chiuso: 1° gennaio, 1° maggio, 25 dicembre.

Costo a persona /destinato a

Costo a persona /destinato a

Costo a persona /destinato a

Costo a persona /destinato a

€ 9,00*

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

• persone over 25 - under 65 anni

• persone over 25 - under 65 anni, no gruppi

• persone over 25 - under 65 anni, no gruppi

• over 25 anni

BIGLIETTO INTEGRATO per l’ingresso a

➔ INTERO

*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.

➔ GRATUITO

Museo Archeologico
Nazionale

Museo Cristiano
e Tesoro del Duomo

Monastero s. Maria in Valle
con Tempietto Longobardo

Escluso 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.
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€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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ragazzi under 8 anni
guide UE
Handicap UE ed eventuali accompagnatori
personale MiBACT
membri ICOM
possessori FVG CARD*
accompagnatore di un gruppo scolastico

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

ragazzi under 8 anni
guide UE
Handicap UE ed eventuali accompagnatori
personale MiBACT
membri ICOM
possessori FVG CARD*
accompagnatore di un gruppo scolastico
residenti Cividale del Friuli

ragazzi fino al 18° anno di età non compiuto
guide UE
Handicap UE ed eventuali accompagnatori
personale MiBACT
membri ICOM
possessori FVG CARD*
accompagnatore di un gruppo scolastico
studenti di particolari materie di studio
docenti

* obbligo di esibire la FVG CARD alla biglietteria

* obbligo di esibire la FVG CARD alla biglietteria

* obbligo di esibire la FVG CARD alla biglietteria

* obbligo di esibire la FVG CARD alla biglietteria

€ 3,00*

€ 1,50

€ 2,00

n.d.

il 18° anno non compiuto
• studenti fino a 25 anni

• 8-18 anni
• Studenti fino a 25 anni
• gruppi scolastici (insegnante accompagnatore entra
gratuitamente)

• 8-18 anni
• Studenti fino a 25 anni
• gruppi scolastici (insegnante accompagnatore
entra gratuitamente)

perchè la categoria rientra nelle condizioni di gratuità previste
dalla legge statale oppure rientra nella categoria ridotto.

che non rientrano nelle categorie per le quali
è prevista la gratuità

che non rientrano nelle categorie per le quali
è prevista la gratuità

€ 6,00*

€ 3,00

€ 3,00

€ 2,00

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

• cittadini UE tra 18-25 anni

• gruppi di minimo 15 persone

• persone di età compresa tra i 18 e 25 anni
(NON studenti)
• persone dai 65 anni di età
• gruppi di minimo 15 persone
che non rientrano nelle categorie per le quali
è prevista la gratuità

che non rientrano nelle categorie per le quali
è prevista la gratuità

➔ RIDOTTO
RAGAZZI
e STUDENTI • ragazzi di età compresa tra gli 8 anni e

*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.

➔ RIDOTTO
GIOVANI
ADULTI, • persone di età compresa tra i 18 e 25 anni
65 and over,
(NON studenti)
GRUPPI • persone dai 65 anni di età
*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.

Escluso 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.

