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Ravi Class Eventi   
  
Oggetto:  Convenzione Musei e siti Culturali di Napoli per La Piazza Incantata 

Ai fini dell’accoglienza ai partecipanti della Piazza Incantata e della permanenza a Napoli 
degli stessi abbiamo stipulato un circuito di convenzioni con i maggiori siti culturali della città, 
mirato, in particolar modo, a coloro che decideranno di permanere durante il weekend 
dell’evento nei giorni 8, 9 e 10 aprile 2016. 

I siti culturali applicheranno delle tariffe speciali ai partecipanti che, al momento della 
prenotazione, faranno riferimento specifico all’evento “LA PIAZZA INCANTATA” del 9 aprile 

Di seguito la lista dei Musei e/o siti culturali che hanno aderito all’iniziativa1 

 

Catacombe di San Gennaro 
Via Capodimonte 13, 80136 Napoli 
Tel/Fax: +39 081 7443714 
email: prenotazioni@catacombedinapoli.it 

Tariffe scontate per “La Piazza Incantata”: 
 
Ingresso e visita Guidata CATACOMBE DI SAN GENNARO 
 € 3,00 a persona   durata: 1 h                     
  
Ingresso e visita guidata CATACOMBE DI SAN GENNARO E SAN GAUDIOSO 
 € 5,00 a persona Durata: 2h 
 

Le informazioni sugli orari di visita sono consultabili al seguente link: 
www.catacombedinapoli.it/it/pianifica-visita-guidata-napoli 

 

Complesso di San Lorenzo 
Via dei Tribunali 316, 80138 Napoli 
Tel/Fax: +39 081 2110860 
www.sanlorenzomaggiore.na.it/contatti.html 

 
Tariffe scontate del 50% per “La Piazza Incantata”: 
Da Neapolis ad oggi.  
Il Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore - La Neapolis sotterrata, in occasione del evento 
LA PIAZZA INCANTATA offre uno sconto del 50% sul biglietto, per far conoscere le origini di Napoli.  
 
Biglietto di ingresso 
€ 3,00 a persona 
 
 
                                                             

1 La lista verrà aggiornata in seguito ad ulteriori adesioni da parte dei siti contattati. 
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Galleria Borbonica 
Vico Del Grottone, 4  
Zona P.zza Plebiscito 
Via Domenico Morelli c/o Parcheggio Morelli Napoli 
email: mail@galleriaborbonica.com 
Tel: +39 3662484151 – 0817645808 
 
Tariffe scontate del 20% per “La Piazza Incantata”: 
 
La Galleria Borbonica offre il 20% di sconto a tutti i partecipanti che, al momento della 
prenotazione, faranno riferimento all’evento La Piazza Incantata. 
 
www.galleriaborbonica.com 
 
 
 
Complesso Monumentale S. Chiara 
Via Santa Chiara 49/c 80134 – Napoli 
Tel/Fax: 081 5516673 
Tel: 081 7971224  
email: info@monasterodisantachiara.eu, segreteria@monasterodisantachiara.eu 
 

Tariffe scontate del per “La Piazza Incantata”: 

 
Validità dell’offerta dall'8 al 10 aprile: 

Biglietto di ingresso: 

 € 4,50 x 2 persone 

www.monasterodisantachiara.com 

 

Orto Botanico 
Via Foria 223 - 80139 Napoli 
Tel: 081 2533937 - Fax: 081 295351 
email: robnap@unina.it 

Apertura: Venerdì 8 Aprile dalle ore 9.00 alle ore 14.00  

Ingresso GRATUITO 

www.ortobotanico.unina.it 
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Museo Madre 
Via Settembrini 79, 80139 Napoli 
Tel: 081 19313016 
email: info@madrenapoli.it 

Tariffe scontate del 50% per “La Piazza Incantata”: 
 
La Fondazione Donnaregina offre l'ingresso ridotto del 50% al museo MADRE ai gruppi 
partecipanti alla manifestazione "La Piazza incantata", in programma a Napoli il prossimo 9 
aprile 2016. I gruppi dovranno indicare, al momento della presentazione in biglietteria, la loro 
partecipazione alla manifestazione. 
 
www.madrenapoli.it. 
 
 

Napoli Sotterranea 
Piazza San Gaetano 68 Napoli (su via dei Tribunali), adiacente la Basilica di San Paolo 
Maggiore. 
Tel: +39 334 3662841 - +39 081 296944 
email: info@napolisotterranea.org 

Tariffe scontate del 40% per “La Piazza Incantata”: 
 
I giorni 8,9 e10 aprile 2016 Napoli Sotterranea offrirà ai partecipanti della Piazza Incantata 
l'agevolazione sul biglietto di ingresso che sarà di 6 € al posto di 10 €. 
 
Biglietto di ingresso: 

 € 6,00 a persona 
 
www.napolisotterranea.org 

www.facebook.com/napolisotterranea 
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Museo Cappella Sansevero 
Via Francesco De Sanctis, 19/21, 80134 Napoli 
Tel/Fax: +39 081 5518470 
email: info@museosansevero.it 
 
Tariffe scontate già presenti nel tariffario ordinario: 

Scolaresche: € 3,00 a persona 
Under 25: € 5,00 a persona 

Tariffe scontate del per “La Piazza Incantata”: 

Validità dell’offerta: 8 aprile 2016 
 
Over 25: € 5,00 a persona invece di € 7,00 

Per usufruire della tariffa scontata, i visitatori dovranno fare riferimento alla partecipazione 
alla manifestazione. 

www.museosansevero.it 
 

Museo del Tesoro di San Gennaro 
Via Duomo, 149 – Napoli 
Tel/Fax: 081 294980  
Mobile: +39 338 3361771 - +39 334 1580250 
email: info@museosangennaro.com 
 
Tariffe scontate del per “La Piazza Incantata”: 

In occasione dell'evento la PIAZZA INCANTATA, nei giorni 8-9-10 aprile 2016 il Museo del 
Tesoro di San Gennaro offrirà ai partecipanti un'agevolazione sul biglietto che sarà di euro 
5,00 con visita guidata gratuita al posto di euro 10,00. 
  

Biglietto di ingresso compreso di visita guidata: 

€ 5,00 a persona 
 
www.museosangennaro.it 
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Museo Diocesano di Napoli 
Largo Donnaregina - 80138 - Napoli 
Tel: 081 5571365 - Fax: 081 299480 
email: info@museodiocesanonapoli.it  
 
Tariffe scontate per “La Piazza Incantata”: 
 
Biglietto di ingresso: 
 
€ 3,00 a persona per scolaresche 
€ 4,00 a persona per gruppi di adulti 

 
Il servizio di visita guidata è escluso. 
Tale servizio andrà preventivamente richiesto.  
Di seguito i costi: 
 
gruppi fino a 15 persone € 60,00 
gruppi da 15 a 30 persone € 100,00 
 
www.museodiocesanonapoli.it 
 
 
 
Palazzo Reale di Napoli 
Napoli, Piazza Plebiscito 1 
Tel: 081 400547  
email: pm-cam.palazzoreale-na@beniculturali.it  
 
Per prenotazione visite guidate: 
Società Cooperativa Culture 
Tel:  848 800 288 - 06 39967050 (dall’estero e dai cellulari) dal lunedì al venerdì: 9-18, e sabato, 9-14. Costo 
aggiuntivo prevendita:  € 1,50 
email: prenotazioni@coopculture.it 
www.coopculture.it 
 
Aperto tutti i giorni ad eccezione del mercoledì dalle 9:00 alle 20:00 
Ultimo ingresso in biglietteria ore 19:00. 

Biglietto intero: € 4,00 per i visitatori di età superiore ai 24 anni;  
Biglietto ridotto: € 3,00 per i cittadini europei di età compresa tra 18 e 24 anni muniti di documento; 
Biglietto gratuito:  

• la prima domenica di ogni mese  
• cittadini europei sotto i 18 anni muniti di documento,  
• cittadini Europei con disabilità compresi accompagnatori 
• guide e interpreti turistici nell’esercizio dell’attività 
• guide e Interpreti turistici dell’Unione Europea con licenza 
• personale del ministero per i Beni e le Attività Culturali 
• giornalisti iscritti all’Albo Nazionale 
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• membri I.C.O.M. (International Council of Museum); 
• docenti universitari con tesserino o altro documento provante; 
• studenti delle facoltà di Architettura, Conservazione dei Beni Culturali, Scienze della Formazione e 

corsi di laurea in Lettere o Materie Letterarie con Indirizzo Archeologico o Storico-Artistico delle 
Facoltà di Lettere e Filosofia delle Università e delle Accademie di Belle Arti ed iscritti alle rispettive 
Scuole di Perfezionamento e Specializzazione e ai Dottorandi di Ricerca nelle sopraddette discipline 
di TUTTI i paesi membri dell’Unione Europea. 

• studenti Socrates ed Erasmus delle suddette discipline e dell’ Istituto Centrale del Restauro, Opificio 
delle Pietre Dure, Scuola per il Restauro del Mosaico con documento di attestazione e tesserino che 
attesti la facoltà o l’indirizzo o lettera del professore che ne attesti la frequentazione ai corsi. Il 
biglietto è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l’anno 
accademico in corso (Esclusa università della Terza Età) 

• gruppi o comitive di studenti scuole pubbliche e private dell’Unione Europea accompagnati da 
Insegnanti (1 ogni 10) previa prenotazione;  

• possessori “carta dello studente” del Ministero Beni Culturali e Istruzione con documento. 
 
Guida del Museo in italiano e in inglese, in vendita in biglietteria a € 7,00. 

www.polomusealecampania.beniculturali.it 

 

 

Scavi Di Pompei ed Ercolano 
Via Plinio,80045 Pompei NA - Area Archeologica di Ercolano, 80056 Ercolano NA 
Tel: 081 8575347 – 081 8575111 
email: pompei.info@beniculturali.it 
 
L’ingresso nei monumenti dello Stato è disciplinato da norme che prevedono una gratuità e 
agevolazioni per differenziate categorie di fruitori. 
Premesso che la tariffa attualmente in vigore per un singolo ingresso agli scavi d Pompei è di 
€ 11,00 e analogamente per un singolo ingresso agli scavi di Ercolano, si riferisce di seguito 
quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di ingresso gratuito e ridotto: 
L’ingresso gratuito nei monumenti d’arte statali è consentito 
•  a tutti i minori di 18 anni 
•  a tutti i visitatori la prima domenica di ogni mese 
•  a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e provate della U.E. accompagnati dai 
loro insegnanti (ogni insegnante usufruisce dell’ingresso gratuito in rapporto a 10 alunni), 
previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell’istituto 
•  ai docenti e agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, conservazione beni culturali, 
scienze della formazione, lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-
artistico, accademia di belle arti, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli stati membri 
dell’U.E. nonché ai docenti di storia dell’arte di istituti liceali. 
La riduzione al 50% della tariffa del biglietto di ingresso (€ 5,50) si applica ai cittadini 
dell’U.E. di età compresa tra i 18 anni (già compiuti) e i 25 anni (non compiuti) nonché ai 
docenti delle scuole statali dell’U.E. con incarico a tempo indeterminato. 
Le riduzioni e le gratuità previste per legge sono applicabili mediante esibizione di idoneo 
documento. 
Per le scuole italiane e straniere (appartenenti ai Paesi dell’U.E.)  è obbligatoria la 
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prenotazione dell’ingresso da effettuarsi, con un minimo di 10 giorni di anticipo rispetto alla 
data di visita, esclusivamente ai numeri: 
• 199.104.114 ( 0039 06 39967850 per chiamate dall’ estero), al costo di 14,25 centesimi al 
minuto 
• 848.800.288, al costo di una telefonata urbana. 
Dal 1 Novembre 2011 la prenotazione dell'ingresso obbligatoria per le scuole avrà un costo di 
€10 a gruppo (massimo 50 alunni). 
Le prenotazioni verranno accolte nei limiti consentiti dall’accessibilità del sito prescelto; oltre 
tale limite la richiesta sarà valutata di volta in volta. 
Le visite didattiche per i siti di Pompei, Ercolano, Oplontis, Boscoreale e Stabiae possono 
essere prenotate ai medesimi numeri 199.104.114 ( 0039 06 39967850 per chiamate 
dall’estero) e 848.800.288. 
Il call center è operativo nei seguenti orari:  
lunedì - sabato: ore 9,00 - 13,30; 14,30 - 17,00. 
Per i gruppi scolastici che si presentano alle biglietterie senza la prenotazione dell’ingresso 
vengono applicate le tariffe e le gratuità stabilite a norma di legge. 
Altre informazioni relative alle aree archeologiche vesuviane sono disponibili sul sito internet: 

www.pompeiisites.org 

 

Città Della Scienza 
Via Coroglio 104 e 57 – 80124 Napoli 
Tel: +39 081.7352.258  - +39 081.7352.259 - +39 081.7352.220 - +39 081.7352.222 
Fax: +39 081.7352.224 
Email: contact@cittadellascienza.it  
 
Tariffe per studenti, gruppi scolastici e non scolastici (minimo 18 persone solo su 
prenotazione): 
 
Biglietto di ingresso: € 5,50 a persona 
Visita Guidata (consigliata ma non obbligatoria): € 2,50 per persona 
 

Il Science Centre è aperto dal martedì al sabato ore 9.00 – 15.00 (lunedì chiuso)  
A partire dal mese di marzo il science centre sarà aperto anche il lunedì h. 9.00-15.00 
Domenica e festivi ore 10.00 – 17.00 
Il sabato e la domenica la visita guidata, con meeting point, è inclusa nel prezzo del biglietto. 
 
www.cittadellascienza.it 
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Teatro San Carlo 
Via San Carlo 98/F – 80132 Napoli 
Tel: +39 081-7972468  
Fax: +39 081-7972453  
e-mail promozionepubblico@teatrosancarlo.it 
 

Il Teatro San Carlo in via del tutto eccezionale ha inserito un'ulteriore visita guidata il giorno 8 
Aprile 2016 alle ore 18.30, riservata esclusivamente a tutte le scuole/cori che parteciperanno 
all'evento "LA PIAZZA INCANTATA". 

Tariffe per “La Piazza Incantata”: 

ll costo del biglietto per ogni studente è di € 3,00.  
Ogni 15 studenti è prevista una gratuità e i biglietti possono essere acquistati in loco 
arrivando 15 minuti prima. 
 

www.teatrosancarlo.it 

 

Museo e Real bosco di Capodimonte 
Via Miano, 2 – 80131 Napoli 
Tel: 081-7499130 (dal giovedì al martedì) 
Email: mu-cap.beniculturali.it;  mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it 

Tariffe per “La Piazza Incantata”: 

€ 7,50 a persona (intero)  
€ 6,50 a persona dopo le ore 14.00 
€ 3,75  a persona (ridotto per visitatori di età compresa tra 18 e 24 anni) 
Gratuito per i minori di anni 18 

Il Museo di Capodimonte offre il percorso "Gli Spazi Reali: Capodimonte per la Piazza 
Incantata", a cura dell'Ufficio Accoglienza e Valorizzazione, ai partecipanti alla manifestazione 
La Piazza Incantata. 

(per partecipare al percorso gratuito occorre munirsi del biglietto al museo) 
 
www.museocapodimonte.beniculturali.it 
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