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Info

www.acquariocivicomilano.eu
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Biglietto Acquario

€ 5,00 biglietto intero
€ 3,00 biglietto ridotto
Categorie di visitatori con biglietto ridotto
1 - studenti universitari e di Accademie delle Belle Arti
2 - adulti oltre il 65° anno d’età
3 - dipendenti dell’Amministrazione Comunale

Biglietto cumulativo
(Acquario Civico, Castello Sforzesco, Galleria d’Arte Moderna,
per i Musei Civici	Museo Archeologico, Museo del Novecento, Museo di Palazzo Morando,

	Museo di Storia Naturale, Museo del Risorgimento)

€ 12,00 biglietto cumulativo valido tre giorni
€ 35,00 Museocard abbonamento annuale
	I biglietti si potranno acquistare online (senza costi di prevendita) e nelle biglietterie
dei Musei, anche tramite bancomat e carta di credito.
	Gli abbonamenti sono disponibili anche in versione elettronica scaricabili direttamente
su smartphone e tablet senza obbligo di stampa.
Ingresso gratuito

tutti i giorni dalle ore 16.30 / martedì dalle ore 14.00
Categorie di visitatori con biglietto gratuito
1 - cittadini fino al compimento dei 18 anni di età
2 - insegnanti accompagnatori di scolaresche
3 - guide turistiche e interpreti turistici accompagnatori di gruppi
4 - disabili
5 - giornalisti con permesso della Direzione del Museo
6 - studiosi con permesso della Direzione del Museo
7 - funzionari di Soprintendenze statali e regionali
8 - membri dell’ICOM
9 - iscritti ad associazioni riconosciute a livello locale e nazionale aventi nelle proprie finalità
la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, monumentale, naturalistico
e ambientale

Il controllo dei casi di riduzione e gratuità verrà effettuato previa esibizione di un documento idoneo. Il biglietto non è
rimborsabile e consente un solo percorso di visita, fruibile nell’arco della giornata.
Guide e servizi didattici

Verdeacqua ONLUS www.verdeacqua.org

Prenotazioni

Gruppi e scuole tel. 02 88465754 segreteria@verdeacqua.org
Famiglie e visitatori singoli tel. 02 804487 eventi@verdeacqua.org
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