
- Informazioni
Luogo
Museo dell'Ara Pacis
Orario
Dal 6 aprile al 27 ottobre 2019  
Tutti i giorni ore 9.30 – 19.30 (la biglietteria chiude un’ora prima).  
Chiuso il 1° maggio

N.B. per eventuali aperture e/o chiusure straordinarie consultare la pagina 
dedicata agli Avvisi

Informazioni
060608 (tutti i giorni 09.00 - 19.00)

- Biglietti, videoguide e audioguide
Tariffe: 
Ingresso valido esclusivamente alla scadenza di mostre e/o eventi in corso  
Ingresso "solo museo": 
Intero € 10,50  
Ridotto € 8,50

 
Per i cittadini residenti nel Comune di Roma (mediante esibizione di valido 
documento che attesti la residenza)  
Intero € 8,50   
Ridotto € 6,50   
Il biglietto è acquistabile anche con carta di credito e bancomat

Gratuità e riduzioni

Ingresso gratuito al solo spazio museale con la MIC card, acquistabile nei 
musei e online all’indirizzo miccard.museiincomuneroma.it. I possessori della 
MIC card potranno pertanto accedere alla mostra pagando il biglietto “solo 
mostra” secondo la tariffazione sopra indicata.  
Ingresso gratuito al solo museo per i residenti a Roma e nell’area della 
Città Metropolitana nella prima domenica di ogni mese. Non rientra nella 
gratuità l'eventuale mostra ospitata nello spazio espositivo dell'Ara Pacis. 

http://www.arapacis.it/it/servizi/avvisi
http://www.arapacis.it/informazioni_pratiche/condizioni_di_gratuita_e_riduzioni
http://www.museiincomuneroma.it/it/infopage/mic-card
http://miccard.museiincomuneroma.it/


Ingresso ridottissimo € 2,00: nei casi di mostre di particolare pregio e 
costo, tariffa prevista per le categorie aventi diritto alla gratuità ad 
eccezione degli studenti delle scuole elementari e medie inferiori e dei 
portatori di handicap

Acquisto online 
Per il Museo dell'Ara Pacis è sufficiente presentare la ricevuta stampata al 
controllo accessi, senza passare in biglietteria.  
Prenotazioni 
Convenzioni

******************************************** 
Tariffe valide dal 6 aprile 2019  
Ingresso "solo museo" e relative Gratuità e riduzioni:  
Intero € 10,50  
Ridotto € 8,50  
Per i cittadini residenti nel Comune di Roma (mediante esibizione di valido 
documento che attesti la residenza)  
Intero € 8,50   
Ridotto € 6,50   
   
Biglietto “solo mostra” Claudio imperatore 
Intero € 11,00  
Ridotto € 9,00   
Speciale scuola € 4,00 ad alunno (ingresso gratuito ad un docente 
accompagnatore ogni 10 alunni)  
Speciale Famiglie € 22,00 (2 adulti più figli al di sotto dei 18 anni)  
   
Biglietto integrato Museo dell’Ara Pacis + Mostra Claudio imperatore   
Intero € 17,00  
Ridotto € 13,00  
Per i cittadini residenti nel Comune di Roma (mediante esibizione di valido 
documento che attesti la residenza)  
Intero € 16,00  
Ridotto € 12,00

http://ticket.museiincomuneroma.it/museo-dellara-pacis/
http://www.arapacis.it/informazioni_pratiche/prenotazioni
http://www.arapacis.it/it/informazioni_pratiche/convenzioni
http://www.arapacis.it/informazioni_pratiche/condizioni_di_gratuita_e_riduzioni
http://www.arapacis.it/it/mostra-evento/claudio-imperatore
http://www.arapacis.it/it/mostra-evento/claudio-imperatore


Gratuità e riduzioni mostra  

Gratuito  
Bambini fino a 6 anni  
Portatore handicap e accompagnatore  
Guide turistiche dell’Unione Europea  
Interpreti turistici dell’Unione Europea  
Soci ICOMOS, membri ICOM e ICCROM e degli istituti di cultura stranieri e 
nazionali quali Accademia dei Lincei, Istituto Studi Romani, Amici dei Musei 
di Roma 

Ridotto 
Cittadini EU di età compresa tra i 6 e i 25 anni e superiore a 65  
Insegnanti 
Giornalisti previa esibizione di documento comprovante l’attività professionale 
svolta


