MODALITA' D'INGRESSO ANNO 2015

COMPLESSO MONUMENTALE E MUSEO CIVICO IN CASTELNUOVO
Orario di apertura : dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 19.00 .La biglietteria chiude un'ora prima.

Biglietto d’ingresso €. 6,00
INGRESSO GRATUITO
CATEGORIE AUTORIZZATE

DOCUMENTO DA RICHIEDERE

Cittadini dell’Unione Europea e degli Stati sottoposti a
condizioni di reciprocità (vedere elenco dei Paesi all. 1)
che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano Documento di riconoscimento
superato il sessantacinquesimo anno di età. I visitatori
minori di anni dodici debbono essere accompagnati
Guide turistiche dell'Unione Europea

Licenza rilasciata dalla competente autorità valida
nell'anno in corso

Interpreti turistici dell'Unione Europea nell'esercizio della
Licenza rilasciata dalla competente autorità valida
propria attività professionale, mediante esibizione di valida
nell'anno in corso
licenza rilasciata dalla competente autorità
Accompagnatori turistici dell'Unione Europea nell'esercizio Licenza rilasciata dalla competente autorità valida
della propria attività professionale
nell'anno in corso
Gruppi o comitive scolastiche statali e non e degli Stati
Presentazione della lettera della scuola e della lista
appartenenti all'Unione Europea accompagnati da un
degli studenti e degli insegnanti/accompagnatori
insegnante ogni 10 alunni
Membri di :
ICOM ( (International Council of Museums)

Tessera personale o documento valido che ne attesti

ICCROM ( Centro Internazionale di Studi per la l'appartenenza
Coservazione e il Restauro di Beni Culturali)

Docenti e studenti delle facoltà di Architettura,
Conservazione dei Beni Culturali, scienze della formazione PER I DOCENTI : Tessera personale o documento
e corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo valido che ne attesti l'appartenenza
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,
specializzazione e ai dottorandi di ricerca nelle sopraddette
discipline di TUTTI i paesi membri dell'Unione Europea. Il
PER GLI STUDENTI: Tassa d'iscrizione per l'anno in
biglietto è rilasciato agli studenti mediante esibizione del
corso e tesserino che attesti la facoltà o l'indirizzo o
certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso.
lettera del professore che ne attesti la frequentazione
N.B. No Università della Terza Età
ai corsi

Studenti Socrates ed Erasmus delle suddette discipline

Tessera di riconoscimento o lettera dell'università
italiana che frequentano

Studenti delle scuole di :
Istituto centrale del restauro
Opificio delle Pietre dure
Scuola per il restauro del Mosaico

Tassa d'iscrizione per l'anno in corso e tesserino che
attesti la facoltà o l'indirizzo o lettera del professore
che ne attesti la frequentazione ai corsi

Gruppi e/o Autorità autorizzati dalla Soprintendenza

Lettera firmata dalla Soprintendenza

Dipendenti del Ministero per i Beni Culturali

Tessera di riconoscimento

Giornalisti iscritti all'albo Nazionale

Tessera di riconoscimento

Docenti di Storia dell'Arte degli Istituti Liceali

Tessera personale o documento che ne attesti
l'appartenenza

Ai cittadini dell'unione europea portatori di handicap e ad
un loro familiare o altro accompagnatore che dimostri la Tessera di riconoscimento
propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria

visitatori diversamente abili con accompagnatore;
visitatori nel corso delle seguenti iniziative culturali:

“ Settimana dei beni culturali” - promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ;
“ Primavera dei Musei” - promossa dalla Direction des Musèes de France;
“Giornate Europee del Patrimonio” promosse dalla Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali;
“Campania Artecard” Giornate dei Beni Culturali regionali - promosse dalla Regione Campania.
CATEGORIE PRIVILEGIATE

- Possessori “Arte Card” come da convenzione sottoscritta dal Comune di Napoli con la Regione
Campania, laDirezione Regionale per i Beni Culturali ed il Paesaggio della Campania ;
- Gruppi di 15 visitatori – biglietto d'ingresso ridotto € 4,00 .
- Titolari tessere CTS/ISIC (International Student Identity Card) - biglietto d'ingresso ridotto € 4,00.
- Progetto “Biglietto Grandi Numeri” : biglietto ridotto (50%) a favore di Tour Operator che potranno
assicurare unaumento dell'affluenza pari almeno al doppio di quella registrata mediamente in un mese
(2000 presenze). Validità di ogni stock 30 gg. Dall'acquisto. Pagamento anticipato.
- Possessori card del sostenitore ForumSaD (Forum Nazionale del sostegno a distanza) biglietto ridotto €4,00
Iscritti FAI (Fondo Ambiente Italiano) : biglietto ridotto del 50% nelle giornaye del FAI. FAI ???
- Visitatori per la giornata del 1° Maggio (Festa nazionale dei lavoratori) – biglietto d'ingresso €1,00 in
conformità di quanto stabilito dal MIBAC
NORME CHE REGOLANO L'ACCESSO DEI VISITATORI
I visitatori debbono tenere un contegno conforme alle regole della civile educazione;
E' rigorosamente vietato al pubblico di toccare le opere esposte, di fumare, di portare bastoni ed ombrelli, zaini e
oggetti voluminosi, di accedere con animali, di compiere qualsiasi atto che possa portare danno o mettere in
pericolo le opere esposte e recare disturbo agli altri visitatori. E' rigorosamente vietato fotografare le opere con il
flash e/o con l'uso di cavalletti. La ripresa con telecamere o l'esecuzione di fotografie con l'impiego di particolari
attrezzature per scopi giornalistici, di studio e commerciali, dovrà essere preventivamente autorizzata dal
responsabile della struttura monumentale.
Gli interessati dovranno presentare specifica istanza al citato responsabile indicando le opere e gli oggetti che
intendono riprendere o fotografare, comunicando il motivo della richiesta.

