
MIC CARD 

QUANTO COSTA? 
5 euro 

COSA COMPRENDE? 
La MIC card del Sistema Musei di Roma Capitale offre per un anno: 
- accesso gratuito e illimitato ai 18 musei del Sistema * 
- accesso gratuito a 25 siti archeologici e storico-artistici della città ** 
- visite guidate gratuite con i curatori, grazie al programma aMICi 
- accesso diretto al museo, senza file! (compatibilmente con la capienza e a esclusione della prima 
domenica del mese gratuita per tutti) 
- accesso gratuito e diretto agli eventi speciali come Notte dei Musei e Musei in Musica 
- sconto del 10% nelle caffetterie e nei bookshop dei Musei 
* comprendono i musei gratuiti e i musei gratuiti con la MIC card 
** in alcuni siti è previsto un pagamento a parte per la visita guidata a cura delle associazioni 
culturali 

CHI PUÒ USARE LA MIC CARD? 
Puoi usare la MIC card se sei: 
- maggiorenne residente a Roma o nella Città Metropolitana di Roma 
- studente nelle Università pubbliche e private presenti nel territorio della Città Metropolitana di 
Roma 
- maggiorenne domiciliato a Roma o nella Città Metropolitana di Roma 
 
DOVE SI ACQUISTA? 
Puoi acquistare (o rinnovare) la MIC card digitale  
- in tutte le biglietterie museali | Anche in formato cartaceo o Gift 
- nei Tourist Infopoint (Castel Sant'Angelo, Ciampino, Fiumicino, Fori Imperiali, Minghetti, 
Termini) | Anche in formato cartaceo o Gift 
- online su www.miccard.roma.it o sull’App Mobile Mic Card 

 
TUTTI I MUSEI GRATUITI CON LA MIC CARD 

• Musei Capitolini 
• Centrale Montemartini 
• Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali 
• Museo dell'Ara Pacis  (escluso lo spazio espositivo che prevede ingresso ridotto per i possessori di 

MIC card) 
• Museo di Roma (escluso lo spazio espositivo che prevede ingresso ridotto per i possessori di MIC 

card) 
• Galleria d'Arte Moderna 
• Museo di Roma in Trastevere 
• Musei di Villa Torlonia (Casino dei Principi / Casino Nobile / Casina delle Civette / Complesso della 

Serra Moresca) 
• Museo Civico di Zoologia 
• Casa Museo Alberto Moravia 

TUTTI I MUSEI GRATUITI 

• Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco 
• Museo delle Mura 
• Museo di Casal de' Pazzi 
• Villa di Massenzio 
• Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina 
• Museo Napoleonico 
• Museo Pietro Canonica a Villa Borghese 
• Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese 

https://sovraintendenzaroma.it/content/mic-card#musei%2520civici
https://sovraintendenzaroma.it/content/mic-card#siti%2520archeologici
http://www.museiincomuneroma.it/it/didattica/amici-al-museo-e-online-0
http://www.060608.it/it/accoglienza/servizi/servizi-turistici/tourist-infopoint-di-roma.html
http://www.060608.it/it/accoglienza/servizi/servizi-turistici/tourist-infopoint-castel-sant-angelo.html
http://museiincomuneroma.vivaticket.it/ita/event/mic-card/138749
http://www.miccard.roma.it
https://sovraintendenzaroma.it/content/mic-card#musei%2520civici
http://www.museicapitolini.org/it
http://www.centralemontemartini.org/it
http://www.mercatiditraiano.it/it
http://www.arapacis.it/it
http://www.museodiroma.it/it
http://www.galleriaartemodernaroma.it/it
http://www.museodiromaintrastevere.it/it
http://www.museivillatorlonia.it/it
http://www.museiincomuneroma.it/it/infopage/museo-civico-di-zoologia
http://www.casaalbertomoravia.it/it
https://sovraintendenzaroma.it/content/mic-card#musei%2520civici
http://www.museobarracco.it/it
http://www.museodellemuraroma.it/it
http://www.museocasaldepazzi.it/it
http://www.villadimassenzio.it/it
http://www.museodellarepubblicaromana.it/it
http://www.museonapoleonico.it/it
http://www.museocanonica.it/it
http://www.museocarlobilotti.it/it


SPETTACOLI MULTIMEDIALI RIDOTTI CON LA MIC 

• Planetario (biglietto ridotto per i possessori di MIC card) 
• Viaggio nei Fori (biglietto ridotto per i possessori di MIC card) 
• Circo Maximo Experience (biglietto ridotto per i possessori di MIC card) 
• Roma Imperiale - Virtual Reality Bus (biglietto ridotto per i possessori di MIC card) 

TUTTI I SITI ARCHEOLOGICI E STORICO-ARTISTICI 

• Acquedotto Vergine di via del Nazareno 
• Area archeologica del Circo Massimo 
• Area archeologica del Sepolcro degli Scipioni 
• Area archeologica di Settecamini 
• Area Sacra di S. Omobono 
• Auditorium di Mecenate 
• Casa dei Cavalieri di Rodi 
• Colombario Pomponio Hylas   
• Fontanone dell'Acqua Paola (Fontanone del Gianicolo) 
• Fori Imperiali 
• Insula dell'Ara Coeli 
• Insula romana sotto Palazzo Specchi (case di San Paolo alla Regola) 
• Ipogeo di via Livenza 
• Ludus Magnus 
• Mausoleo di Augusto 
• Mausoleo Monte del Grano 
• Mitreo dell'Ara Massima di Ercole (Mitreo del Circo Massimo) 
• Monte Testaccio 
• Mura di Aureliano Camminamento di Viale Pretoriano 
• Mura di Aureliano da Porta Pinciana lungo via Campania 
• Museo del Teatro Argentina 
• Necropoli Ostiense (Sepolcreto Ostiense) 
• Ninfeo dell'Uccelliera di Villa Celimontana 
• Ninfeo di via degli Annibaldi 
• Porta Asinaria 
• Sepolcri repubblicani di via Statilia 
• Trofei di Mario e Porta Magica 
• Villa cosiddetta di Plinio 

http://www.planetarioroma.it/
http://www.viaggioneifori.it/
http://www.circomaximoexperience.it/
https://sovraintendenzaroma.it/content/roma-imperiale-virtual-reality-bus
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/acquedotto_vergine
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/circo_massimo
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/sepolcro_degli_scipioni
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/aree_archeologiche/area_archeologica_di_settecamini
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/aree_archeologiche/area_sacra_di_s_omobono
https://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/auditorium_di_mecenate
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_medioevale_e_moderna/beni_architettonici/casa_dei_cavalieri_di_rodi
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/colombario_di_pomponio_hylas
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_medioevale_e_moderna/fontane/mostra_dell_acqua_paola_al_gianicolo
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/aree_archeologiche/fori_imperiali
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/insula_dell_ara_coeli
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/insula_di_san_paolo_alla_regola
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/ipogeo_di_via_livenza
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/ludus_magnus
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/mausoleo_di_augusto
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/mausoleo_di_monte_del_grano
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/mitreo_del_circo_massimo
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/monte_testaccio
https://www.sovraintendenzaroma.it/content/camminamento-delle-mura-aureliane-di-viale-pretoriano
http://www.sovraintendenzaroma.it/content/camminamento-delle-mura-aureliane-di-campania
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/musei/altri_musei_e_collezioni/museo_del_teatro_argentina
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/necropoli_di_san_paolo
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/ville_e_parchi_storici/ville_dei_nobili/villa_celimontana
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/ninfeo_degli_annibaldi
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/porta_asinaria
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/sepolcri_repubblicani_di_via_statilia
http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/trofei_di_mario
https://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_antica/monumenti/villa_cosiddetta_di_plinio

