SCHEDA TECNICA MOSTRA
TITOLO

Museo della Follia
A CURA DI

Vittorio Sgarbi
AUTORI

Cesare Inzerillo, Sara Pallavicini, Giovanni C. Lettini, Stefano Morelli
SEDE Cavallerizza – Piazzale Verdi 9, Lucca
PERIODO DI APERTURA 27 febbraio > 18 agosto 2019
ORARI MOSTRA

Aperto tutti i giorni in orario continuato 10:00 – 20:00
La biglietteria chiude un’ora prima (ultimo ingresso)
APERTURE STRAORDINARIE

21 aprile dalle ore 10:00 alle ore 20:00; 22 aprile dalle ore 10:00 alle ore 20:00; 25 aprile dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
1 maggio dalle ore 10:00 alle ore 20:00; 2 giugno dalle ore 10:00 alle ore 20:00; 12 luglio dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
15 agosto dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
• INGRESSO SINGOLO INTERO 12,00 € videoguida inclusa.
• INGRESSO SINGOLO RIDOTTO 10,00 € videoguida inclusa, over 65 anni, insegnanti non in visita con la classe.
• CONVENZIONI 10,00 € videoguida inclusa dai 12 anni compiuti
Confcommercio Lucca, Camera di Commercio Lucca, Metro srl, Confindustria Toscana Nord Ovest, FAI,
ACI Lucca, USL Toscana Nord Ovest, Fondazione Ragghianti, Casa Puccini
• INGRESSO SINGOLO RIDOTTO SPECIALE RAGAZZI 8,00 € videoguida inclusa dai 12 anni compiuti
dai 6 ai 19 anni, studenti universitari, giornalisti non accreditati.
• OMAGGIO Minori fino ai 6 anni, disabili (con qualunque percentuale di invalidità ) e un accompagnatore, giornalisti
con tesserino ODG per servizio e preventivamente accreditati, guide turistiche munite di tesserino di
abilitazione, videoguida inclusa dai 12 anni compiuti.
• BIGLIETTO FAMIGLIA 1 o 2 adulti + ragazzi dai 7 ai 19 anni = adulto 10,00 € + ragazzi 5,00€. Gratuito bambini
fino ai 6 anni. La videoguida è prevista solo dai 12 anni compiuti.
• BIGLIETTO BIGLIETTO OPEN INTERO 12,00 € Biglietto a data aperta, valido dal giorno dopo l’acquisto, consente
l’accesso diretto alla cassa prenotati.
• BIGLIETTO OPEN RIDOTTO 10,00 € Biglietto a data aperta, valido dal giorno dopo l’acquisto, consente l’accesso
diretto alla cassa prenotati.
• GRUPPI 8,00 € da 11 a 20 persone, la videoguida è prevista solo per gli accompagnatori Gratuità 1 accompagnatore
per ogni gruppo.
• TRENITALIA 9,00€ videoguida inclusa se presenti il tuo biglietto regionale emesso il giorno della visita in mostra.
• SCUOLE 5,00 € gruppi di studenti di ogni ordine e grado, 2 accompagnatori gratuito ogni classe:30. Per le scuole è
prevista una videoguida per ciascun accompagnatore
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SITO UFFICIALE MOSTRA www.museodellafollia.it

INFO & BIGLIETTERIA
333 8771713
PRENOTAZIONI DIDATTICA: visiteguidate@museodellafollia.it

Visita guidata 1h (dalla seconda media) 2,00 € ad alunno + ingresso mostra 5€ (max 20 alunni)
Visita guidata 30 min (elementari e primo anno medie) 2,00 € ad alunno + ingresso mostra 5€ (max 20 alunni)
Visita guidata 30 min (elementari e primo anno medie) + laboratorio didattico 1 h 3,00 € + ingresso mostra 5€ ad
alunno
INFO E SERVIZI DI MOSTRA

Accessibilità: Lo spazio è accessibile per disabili e anziani
Foto: È possibile effettuare fotografie senza flash
Ingresso ai cani è consentito, ma con l’obbligo della museruola e guinzaglio

Servizio microfonaggio 0,50 € cadauno
Durata indicativa visita: 1:30 h
Capienza: 350 persone
IL MUSEO DELLA FOLLIA È UN PROGETTO DI

Contemplazioni srl
www.contemplazioni.it
MOSTRA PROMOSSA DA

TicketOne

UFFICIO STAMPA:
Contemplazioni carmen@museodellafollia.it - 348 0523000

Il materiale per la stampa è scaricabile dal pulsante “MATERIALE STAMPA E TV” del sito

https://contemplazioni.it/museo-della-follia/
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