
PROMOZIONI SPECIALI 
Biglietto speciale Pausa Pranzo - €8,00 (per tutti i visitatori esclusivamente dal lunedì al 
venerdì non festivi dalle 12.40 alle 14.20)

Biglietto speciale over 65 - € 10,00 (esclusivamente il lunedì e il martedì dalle ore 15.00 
alla chiusura della biglietteria)

Biglietto studenti universitari, ricercatori e dottorandi delle università italiane - € 5,00 
(esclusivamente venerdì e sabato dalle ore 19.00 alla chiusura della biglietteria.)

Biglietto 2x1 speciale Amiche - €15,00 + 1 omaggio da ritirare in botteghino 
(esclusivamente il giovedì dalle 15 alla chiusura della biglietteria)

È possibile pre-acquistare il biglietto d'ingresso alla mostra e accedere alle sale espositive 
senza file. Diritto di prenotazione intero, ridotto e promozioni: € 2,50. 

VISITE GUIDATE
Visita individuale in Italiano € 5,00 a persona sabato, domenica e festivi (ore 10:20 – 
12:00 – 16:20 – 18:00) avvengono in gruppi di massimo 25 partecipanti singoli, il costo del 
servizio non comprende il biglietto di ingresso alla mostra

Visita per gruppi  € 100,00 (max 25 persone) con prenotazione obbligatoria (diritto di 
prenotazione 5,00€) È escluso il costo del biglietto

SPECIALE GRUPPI
dal lunedì al venerdì:
2,50€ a persona + biglietto ridotto 13,00€ a persona
Il gruppo può essere composto da un minimo di 7 paganti (intero o ridotto)  a un massimo 
di 25 persone, un accompagnatore/guida gratuito ogni dieci persone. 
Prenotazione obbligatoria 
 sabato e domenica:
2,50€ a persona + biglietto 15,00€ a persona
Il gruppo può essere composto da un minimo di 7 paganti (intero o ridotto) a un massimo 
di 25 persone, un accompagnatore/guida gratuito ogni dieci persone. 

Prenotazione obbligatoria scrivendo a gruppi@scuderiequirinale.it oppure 
gruppi@vivaticket.com
 
SPECIALE SCUOLA 



Visita con audioguida € 50,00 per gruppo scolastico (massimo 25 persone tra alunni e 
insegnanti)  
Visita guidata + prenotazione turno € 120,00 (massimo 25 persone tra alunni e 
insegnanti)  
Laboratori per scuola materna, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado € 
120,00 (massimo 25 persone tra alunni e insegnanti) 
Prenotazione obbligatoria – Diritto di Prenotazione: € 5,00

SPECIALE FAMIGLIA
Laboratorio per bambini dai 3 ai 5 anni € 8,00 a persona, sabato e domenica alle ore 
16:00 domenica alle ore 10:20, per ogni bambino è obbligatoria la presenza di 1 o 2 
accompagnatori
Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni € 8,00 a persona, sabato e domenica alle ore 
16:00. Non è prevista la presenza di un adulto accompagnatore
Speciale Famiglia al museo sabato e domenica, solo per gli adulti che accompagnano uno 
o più bambini ai laboratori dai 6 agli 11 anni € 11,00 a persona
Prenotazione obbligatoria – Diritto di Prenotazione: € 2,50

INFO E PREVENDITA 
info@scuderiequirinale.it
gruppi@scuderiequirinale.it 
Call center +39 02 92897722
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